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Avvertenze generali

I prezzi unitari del presente Elenco Prezzi sono stati desunti dal Prezzario Regionale delle Opere 
Pubbliche della Regione Lombardia per l’anno 2020, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2656 del 16 dicembre 2019.

Valgono le indicazioni contenute nel “Volume Specifiche Tecniche”, nonché tutte le premesse
E i criteri contenuti nei Volumi 1.1 e 2.1, cui si rimanda. 



Prezzi Aggiunti

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo

P.A.001

cad 237,49 22,60

P.A.002

cad 338,71 15,85

P.A.003

cad 214,67 22,33

P.A.004

cad 315,90 15,18

P.A.005

m 109,63 4,80

P.A.006

cad 114,62 4,59

P.A.007

mq 44,73 27,61

P.A.008

cad 1942,01 8,48

P.A.009

cad 1046,33 41,79

P.A.010a

m 221,35 24,25

P.A.010b

m 276,91 19,38

Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale raccolta di acque meteoriche, conformemente ai disegni tipo di progetto, costituito 
da unico monoblocco con sifone incorporato, compreso di telaio e chiusino in ghisa lamellare perlitica, escluso lo scavo e il 
calcestruzzo di sottofondo.
Pozzetto 45x45x h. 110 cm., spessore pareti 8 cm, peso 750 Kg, con chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 - Modello - 
Concava 10 mm. -  Luce 450x450 mm. -  H. 75 mm. - Peso totale 48 kg - Classe C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale raccolta di acque meteoriche, conformemente ai disegni tipo di progetto, costituito 
da unico monoblocco con sifone incorporato, compreso di telaio e chiusino in ghisa, escluso lo scavo e il calcestruzzo di 
sottofondo. Pozzetto 45x45x h. 110 cm., spessore pareti 8 cm, peso 750 Kg, con chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 - 
Modello - Concava 15 mm. - A nido d'ape fori quadri - Luce 380x380 mm. - Telaio 560x560 mm. - - H. 65 mm. - Peso totale 51 
Kg. - Classe C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale raccolta di acque meteoriche, conformemente ai disegni tipo di progetto, costituito 
da unico monoblocco con sifone incorporato, compreso di telaio e chiusino in ghisa lamellare perlitica, escluso lo scavo e il 
calcestruzzo di sottofondo.
Pozzetto 45x45x h. 70 cm., spessore pareti 5 cm, peso 325 Kg, con chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 - Modello - 
Concava 10 mm. -  Luce 450x450 mm. -  H. 75 mm. - Peso totale 48 kg - Classe C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale raccolta di acque meteoriche, conformemente ai disegni tipo di progetto, costituito 
da unico monoblocco con sifone incorporato, compreso di telaio e chiusino in ghisa lamellare perlitica, escluso lo scavo e il 
calcestruzzo di sottofondo.
Pozzetto 45x45x h. 70 cm., spessore pareti 5 cm, peso 325 Kg, con chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 - Modello - 
Concava 15 mm. - A nido d'ape fori quadri - Luce 380x380 mm. - Telaio 560x560 mm. - - H. 65 mm. - Peso totale 51 Kg. - 
Classe C250

Fornitura e posa di elementi in calcestruzzo vibrogettato confezionato con appositi mescolatori, costituito da un impasto di 
cemento opportunamente dosato, con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata per la formazione e la delimitazione 
delle piste ciclabili dalla carreggiata stradale adibita ai veicoli aventi superficie calpestabile sagomata a lisca di pesce che 
conferisce al manufatto proprietà antiscivolo; compreso il letto di adesivo cementizio altamente flessibile per posa esterna tipo 
X-TILE o equivalente, colore grigio, spessore 10 mm.
- elementi dimensioni 60x50xh20 cm

Fornitura e posa di elementi in calcestruzzo vibrogettato confezionato con appositi mescolatori, costituito da un impasto di 
cemento opportunamente dosato, con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata per la formazione e la delimitazione 
delle piste ciclabili dalla carreggiata stradale adibita ai veicoli aventi superficie calpestabile sagomata a lisca di pesce che 
conferisce al manufatto proprietà antiscivolo; compreso il letto di adesivo cementizio altamente flessibile per posa esterna tipo 
X-TILE o equivalente, colore grigio, spessore 10 mm.
- elemento di testa con profilo arrotondato dimensioni 60x50xh20 cm

Realizzazione di rialzo stradale in asfalto stampato plastificato con sistemi di resinature a base di miscele, su strade di elevato 
traffico e resistente all'usura del transito dei mezzi pesanti, con caratteristica di grande visibilità anche in caso di condizioni 
atmosferiche sfavorevoli, garantito 3 anni dal collaudo.
fase 1: imprimitura matrice
fase 2: esecuzione di prima mano di colorazione
fase 3: posa di rivestimento plastico
fase 4: fornitura e posa in opera di strisce bianche
fase 5: fornitura e posa in opera di termoplastico preformato di colore giallo
fase 6: alla fine del processo di indurimento della resina si applica una ulteriore resina trasparente che ha un potere protettivo 
(sali, oli, carburanti nebbia salina, gelo). La finitura della pavimentazione renderà la superficie impermeabile e ruvida 
mantenendo alti i parametri dell'antiskid 

Fornitura e posa in opera di sistema lampeggiante con sensore di presenza pedoni per passaggi pedonali. Ottiche a Led 200 mm 
(n.2 per ogni targa) predisposto per fissaggio su palo di diametro 60 mm, alimentazione tramite pannello fotovoltaico da 50 W, 
compreso di batteria di ricarica. Il sistema entra in funzione quando un pedone si trova alle estremità del passaggio pedonale. Le 
lampade si attivano su entrambi i lati della strada attraverso un sistema di trasmissione senza fili. Alimentatore stabilizzato da 
12V. Funzionamento giorno/notte con garanzia di due anni dalla posa.

Fornitura e posa in opera di transenna come disegno tipo di progetto, realizzata con tubo tondo in acciaio inox AISI 304 satinato, 
costituita da corrimano e montante curvato di testa e coda di diametro 60,3 mm, montanti intermedi da 48,3 mm e traversi 
superiori e inferiori di diametro 42,4 mm. I tubi sono di spessore 2 mm.
Ingombro transenna lunghezza 232 cm, altezza 100 cm fuori terra.
Il fissaggio alla pavimentazione è previsto mediante carotatura della pavimentazione esistente, fissaggio con miscela cementizia 
espansiva e finitura con flangia coprifilo in acciaio inox AISI 304.

Fornitura e posa in opera di canale Monoblock RD 100 V o equivalente, in calcestruzzo polimerico, conforme alla norma UNI 
EN 1433, tipo monolitico, colore naturale con sezione a V, larghezza nominale 10 cm, classe di carico D 400 – F 900, adatta allo 
smaltimento delle acque piovane, escluso lo scavo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD., il calcestruzzo per 
il sottofondo e il rinfianco a q.li 1,5 di cemento R 325 e l'allacciamento alla fognatura da contabilizzarsi a parte.
Sono altresì compresi nel prezzo le sigillature dei giunti con mastice bi-componente e tutte le altre opere o attività dirette o 
indirette necessarie per l'assembraggio e il completamento dei lavori a perfetta regola d'arte.
a - Dimensioni ingombro canaletta: lunghezza 100 cm; larghezza 16 cm; altezza 26,5 cm; peso 50 Kg.

Fornitura e posa in opera di canale Monoblock RD 100 V o equivalente, in calcestruzzo polimerico, conforme alla norma UNI 
EN 1433, tipo monolitico, colore naturale con sezione a V, larghezza nominale 10 cm, classe di carico D 400 – F 900, adatta allo 
smaltimento delle acque piovane, escluso lo scavo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD., il calcestruzzo per 
il sottofondo e il rinfianco a q.li 1,5 di cemento R 325 e l'allacciamento alla fognatura da contabilizzarsi a parte.
Sono altresì compresi nel prezzo le sigillature dei giunti con mastice bi-componente e tutte le altre opere o attività dirette o 
indirette necessarie per l'assembraggio e il completamento dei lavori a perfetta regola d'arte.
b – Elemento d’ispezione con telaio e griglia in ghisa, classe di carico F 900, con sistema di fissaggio Powerloch o equivalente, 
con giunto di sicurezza ACO DRAIN (GS) per la tenuta stagna o similare. Dimensioni ingombro: lunghezza 50 cm; larghezza 16 
cm; altezza 27,5 cm; peso 21 Kg.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo

1C.01.000

0,00 0,00

1C.01.020

0,00 0,00

1C.01.020.0010
0,00 0,00

1C.01.020.0010.a

m³ 10,23 42,82

1C.01.020.0010.b

m³ 15,41 52,82

1C.01.020.0020
m³ 10,20 47,06

1C.01.020.0030

m³ 9,58 51,15

1C.01.020.0040

m³ 6,04 55,46

1C.01.020.0050
kg 1,29 57,36

1C.01.030

0,00 0,00

1C.01.030.0010

0,00 0,00

Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NOTE DI CONSULTAZIONE
I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere.
Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali  ponti di 
servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti,  il ripristino ed il 
compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. 
La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale 
costituente l'edificio,  il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta 
movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste 
operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del 
cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. 
E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione 
delle demolizioni.
Nelle successive voci di prezzario le predette operazioni di rimozione, cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei 
materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi 
comprensiva e compensativa di tutte  le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica.
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, 
sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai 
depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili.
Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per brevità la dicitura è 
abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei 
costi di smaltimento eventuali.
Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque 
soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di 
smaltimento.
Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.
Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati, coi 
prezzi elencati in 1C.27, in base alla presentazione della prescritta documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in 
oggetto e di avvenuto smaltimento.
I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non 
danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa 
pattuizione contrattuale.
I prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti l'elemento (intonaci, rivestimenti 
di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti 
meccanici ed elettrici, ventilazione,  apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore da computare è sempre quello effettivo, 
compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi già compensati nel prezzo.

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro 
cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota 
inferiore di inizio della demolizione fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei 
volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti 
dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è compresa la demolizione delle parti interrate e 
delle fondazioni, essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle 
parti interrate e fondazioni, l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a 
quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e compensate nel prezzo.
Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici 
adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive.
Il prezzo comprende, oltre a quanto espressamente specificato, la rimozione selettiva di tutto quanto contenuto all’interno del 
fabbricato come ad esempio i serramenti, i corpi illuminanti, i corpi scaldanti, i sanitari, i quadri elettrici, le caldaie, le uta, gli 
arredi, ecc. ecc.; restano esclusi, e quando dovuti da contabilizzare a parte, solo ed esclusivamente gli oneri per il confinamento e 
l’incapsulamento dei materiali pericolosi. 
L’eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sarà valutata e compensata in aggiunta al prezzo della 
demolizione, quale differenza tra il prezzo della rimozione del manufatto contenente sostanze pericolose ed il prezzo della 
rimozione del manufatto non contenente sostanze pericolose. 
Se ad esempio nel fabbricato da demolire è presente una copertura in lastre di cemento amianto, oltre al prezzo della demolizione 
del fabbricato valutato a mc vuoto per pieno, andrà aggiunto il prezzo per la quantità di copertura rimossa (dato dalla differenza 
tra l’articolo 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto … - € 14,53/m² e l’articolo 
1C.01.060.0010.b Rimozione del manto di copertura in lastre …- € 10,18/m²) di € 4,35 m².
Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di prezzario relativi alle demolizioni parziali e 
rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle 
strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle 
strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in muratura, solai in legno, in 
ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle 
strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; 
prefabbricati pesanti in calcestruzzo

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle 
strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati 
pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la 
demolizione della eventuale base di appoggio, che dovrà essere inclusa nel volume computato.

Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con 
mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di 
appoggio, in qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume demolito.

Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume 
realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono 
eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale 
necessario per il completamento dell'intervento. 
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i 
limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale.

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con 
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.030.0010.a

m³ 67,41 59,41

1C.01.030.0010.b

m³ 89,60 70,84

1C.01.030.0010.c

m³ 138,93 74,88

1C.01.030.0010.d

m³ 225,19 76,88

1C.01.030.0020

0,00 0,00

1C.01.030.0020.a

m³ 92,20 60,62

1C.01.030.0020.b

m³ 120,69 72,08

1C.01.030.0020.c

m³ 193,68 76,35

1C.01.030.0020.d

m³ 284,93 77,55

1C.01.030.0030

0,00 0,00

1C.01.030.0030.a

m³ 148,15 62,55

1C.01.030.0030.b

m³ 162,29 74,91

1C.01.030.0030.c

m³ 263,93 77,35

1C.01.030.0030.d

m³ 502,69 78,65

1C.01.030.0040

0,00 0,00

1C.01.030.0040.a

m³ 151,78 74,12

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con 
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con 
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con 
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con 
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - 
oltre 5,01 m³

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 
0,501 a 5,01 m³

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 
0,051 a 0,500 m³

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della 
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 
0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori 
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione 
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori 
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione 
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - 
oltre 5,01 m³
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.030.0040.b

m³ 213,94 75,46

1C.01.030.0040.c

m³ 393,24 76,96

1C.01.030.0040.d

m³ 529,42 77,41

1C.01.030.0050

m³ 200,88 72,73

1C.01.040

0,00 0,00

1C.01.040.0010

0,00 0,00

1C.01.040.0010.a

dm³ 3,14 79,62

1C.01.040.0010.b

dm³ 4,07 79,85

1C.01.040.0010.c

dm³ 5,01 79,84

1C.01.040.0010.d

dm³ 6,26 79,87

1C.01.040.0010.e

dm³ 1,10 77,27

1C.01.040.0020

0,00 0,00

1C.01.040.0020.a

dm³ 5,01 79,84

1C.01.040.0020.b

dm³ 6,26 79,87

1C.01.040.0020.c

dm³ 7,50 80,00

1C.01.040.0020.d

dm³ 10,00 80,00

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori 
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione 
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 
0,501 a 5,01 m³

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori 
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione 
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 
0,051 a 0,500 m³

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori 
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione 
della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 
0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale 
eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura, compresa  e compensata nel 
prezzo qualsiasi movimentazione nell'ambito del cantiere del blocco tagliato, la demolizione dello stesso e della restante 
demolizione di parapetto in cemento armato ancorata al frontale del balcone, compreso il taglio dei ferri di ancoraggio, il 
successivo carico, trasporto e scarico delle macerie alla discarica autorizzata.Esclusi gli oneri di smaltimento.

I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti 
dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali 
interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, 
sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 
dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - cemento armato, da 2,01 a 5 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - solai misti fino a 15 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa 
velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con 
il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, 
gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su 
strutture in:

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa 
velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con 
il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, 
gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su 
strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa 
velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con 
il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, 
gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su 
strutture in: - conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa 
velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con 
il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, 
gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su 
strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa 
velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con 
il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, 
gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su 
strutture in: - pietra naturale dura, fino a 2,00 dm³
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.040.0050
0,00 0,00

1C.01.040.0050.a
m 0,95 68,42

1C.01.040.0050.b
m 1,14 68,42

1C.01.040.0050.c
m 1,27 66,93

1C.01.040.0050.d
m 1,67 68,26

1C.01.040.0050.e
m 1,93 67,36

1C.01.040.0050.f
m 2,59 67,57

1C.01.040.0060
m x cm 0,79 70,89

1C.01.040.0070

m² 182,48 68,48

1C.01.040.0080

0,00 0,00

1C.01.040.0080.a

m² 303,27 67,65

1C.01.040.0080.b

m² 426,62 67,98

1C.01.040.0100

0,00 0,00

1C.01.040.0100.a

m 24,72 77,14

1C.01.040.0100.b

m 33,69 77,95

1C.01.040.0100.c

m 41,58 79,92

1C.01.040.0100.d

m 56,80 78,82

1C.01.040.0100.e

m 64,52 78,39

1C.01.040.0110

0,00 0,00

1C.01.040.0110.a

m 31,23 79,86

1C.01.040.0110.b

m 44,74 78,45

1C.01.040.0110.c

m 52,33 78,69

1C.01.040.0110.d

m 82,69 79,21

1C.01.040.0110.e

m 98,22 79,35

1C.01.040.0120

0,00 0,00

1C.01.040.0120.a

m 32,66 77,86

1C.01.040.0120.b

m 44,52 78,46

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio:

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 50 mm

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero)  fino a 80 mm

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero)  a 130 mm

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 150 mm

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine 
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a 200 mm

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, 
eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità

Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con 
disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa 
l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro 
quadrato di superficie tagliata.

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie 
tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei 
blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie 
tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei 
blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore 
di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie 
tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei 
blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a filo diamantato, senza limite di 
spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie:

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro fino a 20 mm

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 21 a 35 mm

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 36 a 65 mm

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 66 a 90 mm

Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a 
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. 
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 91 a 110 mm

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie:

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro fino a 20 mm

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 21 a 35 mm

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 36 a 65 mm

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 66 a 90 mm

Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 91 a 110 mm

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie:

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino 
a 20 mm

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 
21 a 35 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.040.0120.c

m 56,80 78,82

1C.01.040.0120.d

m 64,06 78,96

1C.01.040.0120.e

m 76,64 78,95

1C.01.040.0200

0,00 0,00

1C.01.040.0200.a

cad 91,43 63,92

1C.01.040.0200.b

cad 120,07 66,24

1C.01.040.0200.c

cad 135,58 53,38

1C.01.040.0200.d

cad 164,22 56,92

1C.01.050.0010

0,00 0,00

1C.01.050.0010.a

m² 17,51 75,96

1C.01.050.0010.b

m² 11,44 76,92

1C.01.050.0010.c

m² 6,26 76,52

1C.01.050.0020

m² 29,62 71,51

1C.01.050.0030

0,00 0,00

1C.01.050.0030.a

m² 20,78 69,68

1C.01.050.0030.b

m² 24,11 70,55

1C.01.050.0030.c

m² 31,80 69,03

1C.01.050.0030.d

m² 37,53 71,06

1C.01.050.0040

0,00 0,00

1C.01.050.0040.a

m² 16,65 65,71

1C.01.050.0040.b

m² 4,22 71,56

1C.01.050.0050

0,00 0,00

1C.01.050.0050.a

m² 40,87 72,84

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 
36 a 65 mm

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 
66 a 90 mm

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze 
murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 
91 a 110 mm

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, 
ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti:

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, 
ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: - 
senza piattaforma aerea foro Ø 125

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, 
ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: - 
senza piattaforma aerea foro Ø 160

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, 
ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: - con 
piattaforma aerea foro Ø 125

Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie 301, 
ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: - con 
piattaforma aerea foro Ø 160

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. 
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e 
accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. 
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e 
accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. 
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e 
accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, 
esclusa grossa orditura

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. 
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e 
accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione della sola grossa armatura

Demolizione totale o parziale di solaio  in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro ed elementi in 
laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e 
protezione; lo smuramento dei profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, 
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento:

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, 
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, 
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, 
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, 
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: - oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante

Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di 
sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in 
pianta.

Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di 
sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in 
pianta. - spessore medio fino a 30 cm.

Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di 
sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in 
pianta. - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm.

Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo 
svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura; la movimentazione 
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri 
di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta; lo spessore medio della sezione della volta:

Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo 
svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura; la movimentazione 
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri 
di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta; lo spessore medio della sezione della volta: - spessore medio fino a 30 cm.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.050.0050.b

m² 6,68 73,35

1C.01.060.0000

0,00 0,00

1C.01.060.0010

0,00 0,00

1C.01.060.0010.a

m² 10,95 73,42

1C.01.060.0010.b

m² 10,18 76,52

1C.01.060.0020

0,00 0,00

1C.01.060.0020.a

m² 1,51 75,50

1C.01.060.0020.b

m² 9,19 77,69

1C.01.060.0030

0,00 0,00

1C.01.060.0030.a

m 0,29 75,86

1C.01.060.0030.b

m 1,86 71,51

1C.01.060.0030.c

m 3,87 75,97

1C.01.060.0030.d

m 6,81 76,80

1C.01.060.0040

0,00 0,00

1C.01.060.0040.a

m³ 170,20 75,84

1C.01.060.0040.b

m² 8,68 76,73

1C.01.060.0050
0,00 0,00

1C.01.060.0050.a

cad 21,67 76,10

1C.01.060.0050.b

cad 38,78 76,35

1C.01.060.0060

m² 15,50 76,77

1C.01.060.0070

0,00 0,00

1C.01.060.0070.a

m² 4,24 76,42

1C.01.060.0070.b

m² 18,59 78,91

1C.01.060.0080

m² 1,82 69,78

1C.01.060.0090

m³ 65,95 69,10

1C.01.060.0100

0,00 0,00

1C.01.060.0100.a

m 3,75 76,00

Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere provvisionali di sostegno, centinatura e protezione; lo 
svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura; la movimentazione 
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri 
di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta; lo spessore medio della sezione della volta: - ogni 5 cm, o frazione, di 
aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm.

NOTA DI CONSULTAZIONE 
Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati 
appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro 
interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi.

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con 
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con 
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con 
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli 
monolitici coibentati, resina

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sottomanto in:

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate.

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i 
seguenti elementi:

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i 
seguenti elementi: - listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i 
seguenti elementi: - travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i 
seguenti elementi: - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i 
seguenti elementi: - travi in legno da 20 x 30 cm circa

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere 
provvisionali e di protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; 
l'accatastamento del  materiale riutilizzabile;  il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero 
o a discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Valutazione a:

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere 
provvisionali e di protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; 
l'accatastamento del  materiale riutilizzabile;  il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero 
o a discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Valutazione a:- m³ di legname

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere 
provvisionali e di protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; 
l'accatastamento del  materiale riutilizzabile;  il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero 
o a discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Valutazione a:- m² di sup. coperta

Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi 
mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi 
mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in elementi 
prefabbricati di cemento, laterizio e simili.

Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi 
mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura di 
mattoni pieni o forati.

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; 
l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il 
carico e trasporto agli  impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la 
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da:

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la 
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a 
più strati  alternati.

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la 
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - asfalto colato o resina

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e 
l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, l'abbassamento al piano di 
carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica.

Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento 
di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle 
discariche autorizzate

Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento 
di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle 
discariche autorizzate - da coperture a falde



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.060.0100.b

m 3,06 75,16

1C.01.070.0010

0,00 0,00

1C.01.070.0010.a

m² 8,35 74,01

1C.01.070.0010.b

m² 12,23 73,59

1C.01.070.0010.c

m² 14,27 71,97

1C.01.070.0010.d

m² 11,55 75,06

1C.01.070.0010.e

m² 13,77 73,78

1C.01.070.0010.f

m² 15,75 72,76

1C.01.070.0010.g

m² 7,58 72,43

1C.01.070.0010.h

m² 8,64 70,83

1C.01.070.0010.i

m² 3,16 74,37

1C.01.080.0010

0,00 0,00

1C.01.080.0010.a

m² 11,85 75,19

1C.01.080.0010.b

m² 10,00 74,30

1C.01.080.0010.c

m² 9,31 75,30

1C.01.090.0010
0,00 0,00

1C.01.090.0010.a
m² 0,74 79,73

1C.01.090.0010.b

m² 2,74 79,20

1C.01.090.0010.c

m² 2,55 79,22

1C.01.090.0020

0,00 0,00

1C.01.090.0020.a

m² 12,56 78,90

1C.01.090.0020.b

m² 9,69 78,53

Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento 
di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle 
discariche autorizzate - da coperture piane

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 7 cm.,  in mattoni forati, tavelle, blocchi di 
calcestruzzo forati e materiali assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo 
forati e materiali assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo 
forati e materiali assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 8 cm.,  in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo 
pieni e altri materiali assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 12 cm.,  in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo 
pieni e altri materiali assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm.,  in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo 
pieni e altri materiali assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali 
assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali 
assimilabili

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il 
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il 
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - 
in arelle intonacate

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il 
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - 
in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli  continui  fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o 
materiali assimilabili

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il 
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - 
in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, 
lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di 
lavoro:

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di 
lavoro: - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di 
lavoro: - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabattello, spostamento e copertura di 
piccole suppellettili presenti

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di 
lavoro: - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e 
copertura di piccole suppellettili presenti

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, 
la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, 
la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, 
la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.090.0030
m² 5,65 78,94

1C.01.100
0,00 0,00

1C.01.100.0010

0,00 0,00

1C.01.100.0010.a

m² 9,75 65,74

1C.01.100.0010.b

m² 5,65 80,00

1C.01.100.0010.c

m² 4,72 78,60

1C.01.100.0010.d

m² 11,40 72,28

1C.01.100.0020

0,00 0,00

1C.01.100.0020.a

m² 7,28 63,19

1C.01.100.0020.b

m² x cm 1,51 61,59

1C.01.100.0020.c

m² x cm 1,27 66,14

1C.01.100.0030
0,00 0,00

1C.01.100.0030.a

m³ 67,51 69,35

1C.01.100.0030.b

m³ 29,25 45,95

1C.01.100.0040

0,00 0,00

1C.01.100.0040.a

m² 39,23 65,97

1C.01.100.0040.b

m² 36,04 65,62

1C.01.110
0,00 0,00

1C.01.110.0010 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica: 0,00 0,00

1C.01.110.0010.a
m² 10,02 48,90

1C.01.110.0010.b
m² 12,54 47,29

1C.01.110.0020 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: 0,00 0,00

1C.01.110.0020.a
m² 7,32 49,59

1C.01.110.0020.b

m² 8,28 47,83

1C.01.110.0030

0,00 0,00

1C.01.110.0030.a

m² 6,69 61,88

1C.01.110.0030.b

m² 10,27 62,61

1C.01.110.0030.c

m² 5,86 61,26

1C.01.110.0100

0,00 0,00

1C.01.110.0100.a

m² 7,02 49,29

1C.01.110.0100.b

m² x cm 0,95 43,16

1C.01.110.0100.c

m³ 67,66 53,31

Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: 
piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior 
spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle 
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle 
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, 
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle 
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, 
gomma ecc.)

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle 
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, moquette.

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle 
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale, di 
qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed 
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed 
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed 
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed 
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm

Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione  nell'ambito del cantiere, il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione  nell'ambito del cantiere, il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con mezzi esclusivamente 
manuali

Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione  nell'ambito del cantiere, il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con mezzi meccanici e manuali

Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati,  
compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita:

Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati,  
compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita: - con mezzi manuali e attrezzi meccanici

Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati,  
compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita: - con mezzi meccanici

Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior 
spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con 
accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con 
carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - 
con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - 
con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il 
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il 
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in 
piastrelle di cemento, ceramica, cotto

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il 
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre 
di pietra naturale

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il 
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in 
piastrelle di asfalto

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e 
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi 
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e 
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi 
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e 
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi 
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e 
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi 
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.120

0,00 0,00

1C.01.120.0010

0,00 0,00

1C.01.120.0010.a

m² 9,01 77,69

1C.01.120.0010.b

m² 3,64 78,30

1C.01.120.0010.c

m² 4,66 79,40

1C.01.120.0020

0,00 0,00

1C.01.120.0020.a

m 1,58 77,22

1C.01.120.0020.b

m 0,57 78,95

1C.01.120.0020.c

m 0,95 78,95

1C.01.130.0010

0,00 0,00

1C.01.130.0010.a

m² 20,87 77,96

1C.01.130.0010.b

m 9,41 79,28

1C.01.130.0010.c

m 7,85 79,75

1C.01.130.0020
0,00 0,00

1C.01.130.0020.a

m³ 124,93 71,74

1C.01.130.0020.b

m³ 140,59 67,52

1C.01.140.0000

0,00 0,00

1C.01.140.0010

0,00 0,00

1C.01.140.0010.a

m² 21,18 80,08

1C.01.140.0010.b

m² 14,06 76,96

1C.01.140.0020
0,00 0,00

1C.01.140.0020.a
m 1,73 79,77

1C.01.140.0020.b
m 1,46 78,77

1C.01.140.0030 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile 0,00 0,00

1C.01.140.0030.a
m 6,49 80,12

1C.01.140.0030.b
m 3,81 79,53

1C.01.140.0040 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: 0,00 0,00

1C.01.140.0040.a
m² 9,61 80,12

1C.01.140.0040.b
m² 7,93 79,70

1C.01.140.0050 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: 0,00 0,00

1C.01.140.0050.a
m² 3,76 80,05

Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati 
vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres 
e simili.

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - tessili, moquettes e simili

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e 
simili

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale 
riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale 
riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale 
riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale 
riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici, avvitati.

Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del 
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del 
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti

Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del 
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di scale, soglie

Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del 
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre

Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e 
di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti,  il trasporto al piano di carico:

Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e 
di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti,  il trasporto al piano di carico: - 
con deposito nell'ambito del cantiere.

Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e 
di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti,  il trasporto al piano di carico: - 
con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

NOTA DI CONSULTAZIONE
La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della 
muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai 
o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non 
riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 
1C.01.000
Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni.
Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, l'assistenza specialistica ove necessaria, i 
ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la 
movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali 
ponteggi esterni, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, 
controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle 
discariche autorizzate:

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, 
controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle 
discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a 
deposito

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, 
controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle 
discariche autorizzate:- con  cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono 
compresi:

Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono 
compresi: - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono 
compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito 
del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, 
esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con recupero mediante accurato smontaggio ed 
accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: - con recupero mediante accurato 
smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.140.0050.b
m² 2,46 78,86

1C.01.140.0060 Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): 0,00 0,00

1C.01.140.0060.a
m 1,10 80,00

1C.01.140.0060.b
m 0,84 77,38

1C.01.150.0000

0,00 0,00

1C.01.150.0010
0,00 0,00

1C.01.150.0010.a

m² 20,49 80,09

1C.01.150.0010.b

m² 13,42 76,30

1C.01.150.0020 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: 0,00 0,00

1C.01.150.0020.a
m² 7,18 80,08

1C.01.150.0020.b
m² 5,95 74,12

1C.01.150.0030 Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: 0,00 0,00

1C.01.150.0030.a
m² 7,80 80,13

1C.01.150.0030.b
m² 7,37 78,83

1C.01.150.0040 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: 0,00 0,00

1C.01.150.0040.a
m² 8,45 80,12

1C.01.150.0040.b
m² 6,33 79,62

1C.01.150.0050 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: 0,00 0,00

1C.01.150.0050.a
m² 10,55 80,09

1C.01.150.0050.b
m² 9,15 76,17

1C.01.150.0060 Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: 0,00 0,00

1C.01.150.0060.a
m² 8,94 80,09

1C.01.150.0060.b
m² 5,63 78,86

1C.01.150.0070 Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari: 0,00 0,00

1C.01.150.0070.a
m 0,94 79,79

1C.01.150.0070.b
m 0,70 74,29

1C.01.150.0090
m² 3,16 77,85

1C.01.150.0100

m² 12,69 77,07

1C.01.160

0,00 0,00

1C.01.160.0010
0,00 0,00

1C.01.160.0010.a

m 9,14 78,12

1C.01.160.0010.b
m 5,01 74,25

1C.01.160.0010.c
cad 7,82 78,13

1C.01.170.0010

cad 24,85 78,63

1C.01.170.0020

0,00 0,00

1C.01.170.0020.a

cad 98,69 79,51

Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari: - con carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.

Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con recupero 
mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e simili): - con carico, 
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento

NOTE DI CONSULTAZIONE
I serramenti da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio 
delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo 
delle lavorazioni comprende e compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri  e dei vari componenti, 
il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000
Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.
Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale 
ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, i ponteggi o piani di lavoro, l'assistenza 
specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione 
in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi esterni, se 
necessari e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, 
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, 
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o 
trasporto a deposito

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, 
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica.

Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito 
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio 
e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito 
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con carico e  trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica.

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e 
deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica.

Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: - con 
recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: - con 
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito 
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari: - con carico e  trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discarica.

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica.

Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore, poste a chiusura di vani porta o finestre, inclusi accessori di 
fissaggio immurati o saldati ed il ripristino con intonaco in accompagnamento all'esistente. Compreso abbassamento, carico, 
trasporto e scarico ad impianti di stoccaggio, di recupero o discarica dei materiali rimossi.

La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la 
rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000
Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale 
ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, 
pezzi speciali.

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - bocchettoni in piombo immurati

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso 
l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative 
tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a 
parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative 
tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a 
parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e 
fredda.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.170.0020.b

cad 74,01 79,71

1C.01.170.0030 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: 0,00 0,00

1C.01.170.0030.a Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con recupero e deposito nell'ambito del cantiere cad 18,24 80,10

1C.01.170.0030.b
cad 19,22 76,27

1C.01.170.0030.c
t 159,60 75,43

1C.01.170.0040
cad 18,19 74,93

1C.01.180.0000

0,00 0,00

1C.01.180.0010

0,00 0,00

1C.01.180.0010.a

m 1,22 77,05

1C.01.180.0010.b

m 6,01 77,54

1C.01.180.0010.c

m 1,68 76,79

1C.01.180.0010.d

m 7,67 78,10

1C.01.180.0020

0,00 0,00

1C.01.180.0020.a

m 8,09 52,04

1C.01.180.0020.b

m 13,06 51,07

1C.01.180.0030

0,00 0,00

1C.01.180.0030.a

m 1,73 75,72

1C.01.180.0030.b

m 5,64 72,34

1C.01.180.0030.c

m 2,51 74,10

1C.01.180.0030.d

m 7,83 72,67

1C.01.180.0040

m 40,52 76,53

1C.01.190.0010

0,00 0,00

1C.01.190.0010.a

cad 2.122,40 42,17

1C.01.190.0010.b

cad 124,85 47,79

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative 
tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a 
parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con peso superiore a 150 kg, compreso abbassamento, 
carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero 
o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

NOTE DI CONSULTAZIONE
Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e riconosciute quando vengono rimosse da elementi strutturali o 
murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne inserite in elementi murari che vengono demoliti, è già 
compresa nel prezzo.

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, 
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le 
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono 
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento.

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, 
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le 
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono 
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", a vista

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, 
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le 
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono 
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale 
rinfianco, escluso scavo

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, 
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le 
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono 
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", a vista

Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, 
qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le 
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono 
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione 
eventuale rinfianco, escluso scavo

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo 
smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi  il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento:

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo 
smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi  il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: - del diametro interno fino a 30 cm

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo 
smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi  il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: - del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm

Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, 
immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa 
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento

Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, 
immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa 
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - 
diametro fino a 200 mm, a vista

Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, 
immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa 
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - 
diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi

Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, 
immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa 
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - 
diametro superiore a 205 mm, a vista

Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, 
immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa 
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - 
diametro superiore a 205 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi

Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto 
all'esterno, accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. 
Esclusi oneri di smaltimento

Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo 
d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulitura e asciugatura delle pareti interne; rimozione 
delle annesse strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatorio e tubazioni bonificate, delle annesse strutture 
presso impianti di conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e compensate nel prezzo tutte le documentazioni di inizio-
fine lavori, le comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri relativi allo scavo necessario per la rimozione del 
serbatoio.:

Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo 
d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulitura e asciugatura delle pareti interne; rimozione 
delle annesse strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatorio e tubazioni bonificate, delle annesse strutture 
presso impianti di conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e compensate nel prezzo tutte le documentazioni di inizio-
fine lavori, le comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri relativi allo scavo necessario per la rimozione del 
serbatoio.:- per serbatoi di capacità sino a 15 m³

Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo 
d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulitura e asciugatura delle pareti interne; rimozione 
delle annesse strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatorio e tubazioni bonificate, delle annesse strutture 
presso impianti di conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e compensate nel prezzo tutte le documentazioni di inizio-
fine lavori, le comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri relativi allo scavo necessario per la rimozione del 
serbatoio.:- per ogni m³ in più
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.200.0010

0,00 0,00

1C.01.200.0010.a

cad 1.761,50 76,80

1C.01.200.0010.b

cad 216,14 73,39

1C.01.700.0000

0,00 0,00

1C.01.700.0010
0,00 0,00

1C.01.700.0010.a

m 4,86 70,78

1C.01.700.0010.b

m 6,64 66,42

1C.01.700.0010.c

m 9,79 66,91

1C.01.700.0020

0,00 0,00

1C.01.700.0020.a

m 9,60 70,94

1C.01.700.0020.b

m 14,55 65,02

1C.01.700.0020.c

m 18,89 61,94

1C.01.700.0030
0,00 0,00

1C.01.700.0030.a

m 11,92 72,40

1C.01.700.0030.b

m 16,48 74,58

1C.01.700.0030.c

m 22,20 73,11

1C.01.700.0040
0,00 0,00

1C.01.700.0040.a

m 14,32 76,05

1C.01.700.0040.b

m 21,65 69,38

1C.01.700.0040.c

m 27,87 67,42

1C.01.700.0050

0,00 0,00

1C.01.700.0050.a

m 14,92 71,31

1C.01.700.0050.b

m 22,66 70,21

1C.01.800.0000

0,00 0,00

1C.01.800.0010

m² 2,72 70,59

1C.01.800.0020

m² 5,86 56,14

1C.01.800.0030

m² 7,82 42,07

Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei 
pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente . Compresi i 
tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica autorizzata.

Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei 
pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente . Compresi i 
tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica autorizzata. - fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano

Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei 
pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente . Compresi i 
tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica autorizzata. - per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano

NOTA DI CONSULTAZIONE
Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di tracce su qualsiasi tipo di muratura, necessarie per la realizzazione 
degli impianti tecnologici, in edifici nuovi o ristrutturazioni complete sono compensate nelle relative percentuali di assistenza 
muraria e non devono quindi essere computate a parte.
Questi prezzi sono utilizzabili per gli interventi di manutenzione 
Le valutazioni a cm²/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della 
traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento.
Il cemento utilizzato nell’impasto della malta, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - 
sezione fino a  50 cm²

Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - 
sezione da 51 fino a  100 cm²

Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - 
sezione da 101 fino a  150 cm²

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, 
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sezioni:

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, 
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a  104 cm²

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, 
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a  250 cm²

Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, 
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a  400 cm²

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - 
sezione fino a  104 cm²

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - 
sezione da 105 fino a  250 cm²

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - 
sezione da 251 fino a  400 cm²

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto 
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto 
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a  
104 cm²

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto 
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 
fino a  250 cm²

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto 
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 
fino a  400 cm²

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; 
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento. Per sezioni:

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; 
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a  124 cm²

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; 
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a  250 cm²

NOTA DI CONSULTAZIONE
Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati 
appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro 
interni, trabatelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi.

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando 
il ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti 
con primer fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di 
smaltimento

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare con 
sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di 
idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione  e potere legante, sul solo lato esposto.

Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti in cemento amianto esposti agli agenti atmosferici, di buona 
consistenza, privi di rilevanti fessurazioni o sfaldamenti, realizzato mediante applicazione, a spruzzo a bassa pressione o ad 
airless, di mano di fondo con impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa e di mano a finire di prodotto 
colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacità, impermeabilità, resistente alle intemperie, ai raggi U.V.
E' compreso, inoltre, il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare tra la prima e la seconda mano
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.800.0040

m² 14,53 71,37

1C.01.800.0050

m² 5,84 36,13

1C.01.800.0060

m³ 394,75 63,42

1C.01.800.0070

0,00 0,00

1C.01.800.0070.a

cad 221,95 53,59

1C.01.800.0070.b

cad 327,16 53,54

1C.01.800.0070.c

cad 447,23 53,36

1C.01.800.0080

0,00 0,00

1C.01.800.0080.a

m² 17,55 61,37

1C.01.800.0080.b

m² 14,89 58,16

1C.01.800.0090

0,00 0,00

1C.01.800.0090.a

m² 20,46 70,87

1C.01.800.0090.b

m² 16,25 68,43

1C.01.800.0100

m² 21,80 71,38

1C.01.800.0110

cad 92,28 60,84

1C.01.800.0120

m² 69,12 77,18

1C.01.800.0130

m² 3,73 37,80

1C.01.800.0190

m² 57,46 74,64

1C.01.800.0200

m² 11,95 64,02

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di 
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il 
carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di 
polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai  bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le 
prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene

Rimozione di murature interne ed esterne, realizzate con materiali contenenti fibre di amianto, compresi: l'incapsulamento 
realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto 
fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, su tutte le superfici esposte;  l'imballaggio con teli di 
polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono 
esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione di serbatoi di cemento amianto completi di coperchio, compreso l'incapsulamento mediante l'applicazione su tutte le 
pareti interne ed esterne, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, lo 
smontaggio, l'imballaggio con teli di polietilene,  l'abbassamento al piano di carico, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.Capacità:

Rimozione di serbatoi di cemento amianto completi di coperchio, compreso l'incapsulamento mediante l'applicazione su tutte le 
pareti interne ed esterne, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, lo 
smontaggio, l'imballaggio con teli di polietilene,  l'abbassamento al piano di carico, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.Capacità:- fino a 1000 litri

Rimozione di serbatoi di cemento amianto completi di coperchio, compreso l'incapsulamento mediante l'applicazione su tutte le 
pareti interne ed esterne, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, lo 
smontaggio, l'imballaggio con teli di polietilene,  l'abbassamento al piano di carico, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.Capacità:- oltre 1000 litri e sino a 2000 
litri

Rimozione di serbatoi di cemento amianto completi di coperchio, compreso l'incapsulamento mediante l'applicazione su tutte le 
pareti interne ed esterne, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, lo 
smontaggio, l'imballaggio con teli di polietilene,  l'abbassamento al piano di carico, lo stoccaggio provvisorio in apposita area 
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.Capacità:- oltre 2000 litri e sino a 3000 
litri

Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con 
getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer impregnante e consolidante a base di resine 
in emulsione acquosa e due mani a finire di prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacità, elasticità, 
impermeabilità:

Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con 
getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer impregnante e consolidante a base di resine 
in emulsione acquosa e due mani a finire di prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacità, elasticità, 
impermeabilità: - su strutture metalliche

Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio con 
getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer impregnante e consolidante a base di resine 
in emulsione acquosa e due mani a finire di prodotto colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacità, elasticità, 
impermeabilità: - su superfici murarie

Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, lo scrostamento manuale; raccolta ed insaccamento dei detriti, lavaggio nell'unità di 
decontaminazione e secondo insaccamento; lo stoccaggio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la 
periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento:

Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, lo scrostamento manuale; raccolta ed insaccamento dei detriti, lavaggio nell'unità di 
decontaminazione e secondo insaccamento; lo stoccaggio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la 
periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento: - da 
strutture metalliche

Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle 
superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante. Compresi: i piani di lavoro, lo scrostamento manuale; raccolta ed insaccamento dei detriti, lavaggio nell'unità di 
decontaminazione e secondo insaccamento; lo stoccaggio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la 
periodica pulizia dell'area di lavoro per impedire concentrazioni pericolose di fibre. Sono esclusi gli oneri di smaltimento: - da 
superfici murarie

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, 
impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad elevata 
penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro, insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; 
carico e trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per interventi limitati su valvole, flange e tubazioni 
adiacenti. Compresi: i piani di lavoro,  la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti 
in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi.
Esclusi oneri di smaltimento.

Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; 
l'impregnazione fino a saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in dispersione acquosa a getto diffuso a bassa pressione. 
Compresi: i piani di lavoro,  l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; il carico e trasporto a discarica; 
la pulizia periodica per impedire concentrazioni pericolose di fibre; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti 
fissativi. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superfici effettivamente bonificate

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita 
di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo 
smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e 
trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza di fibre di amianto, 
mediante pulizia del sottofondo dai residui di colla previo trattamento con soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o meccanica 
per uno spessore di 20 mm circa, allo scopo di rimuovere tutto il sottofondo contaminato, aspirazione con aspiratore dotato di 
filtro, incapsulamento temporaneo del materiale mediante applicazione a spruzzo di idoneo  prodotto fissativo in dispersione 
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene,  pulizia dell’area 
interessata, il lavaggio nell’unità di decontaminazione materiali, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del 
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Compreso ogni magistero per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,  
esclusi solo gli oneri di smaltimento.

Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si 
esegue  l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a 
spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo  prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene,  l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del 
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali opere provvisionali di 
confinamento dei locali.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.01.800.0250

m² 50,34 71,04

1C.01.800.0300

0,00 0,00

1C.02.000

0,00 0,00

1C.02.050.0010

0,00 0,00

1C.02.050.0010.a

m³ 3,75 47,20

1C.02.050.0010.b

m³ 10,15 37,64

1C.02.050.0010.c

m³ 16,75 36,36

1C.02.050.0020
0,00 0,00

1C.02.050.0020.a

m³ 1,88 50,53

1C.02.050.0020.b

m³ 17,64 35,77

1C.02.050.0030
0,00 0,00

1C.02.050.0030.a
m³ 15,74 38,44

1C.02.050.0030.b
m³ 14,70 37,55

1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: 0,00 0,00

1C.02.100.0010.a
m³ 6,27 50,40

1C.02.100.0010.b
m³ 9,09 50,39

1C.02.100.0020
0,00 0,00

1C.02.100.0020.a
m³ 10,44 50,38

1C.02.100.0020.b
m³ 26,06 68,19

1C.02.100.0030

0,00 0,00

1C.02.100.0030.a

m³ 7,84 50,38

1C.02.100.0030.b

m³ 23,21 39,21

1C.02.100.0040

0,00 0,00

1C.02.100.0040.a

m³ 10,44 50,38

Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a 
spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo  prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere 
legante; la demolizione o smontaggio delle tubazioni,  l'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio 
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali 
opere provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per apertura cassonetti, traccie o scavi. Superficie riferita allo 
sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione.

Nolo attrezzature per bonifica amianto
Vedi volume 2.1
Noleggio estrattori d'aria: NC.10.300.0130
Noleggio unità di decontaminazione: NC.10.250.0110

NOTE DI CONSULTAZIONE
I materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di proprietà dell'Amministrazione e 
all'impresa incombe l'obbligo di depositarli nell'ambito del cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e 
trasportate a rifiuto, ad impianti di recupero o riutilizzate come sottoprodotti in accordo con la vigente normativa.
Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è 
incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso 
dei costi di smaltimento eventuali.
Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque 
soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi 
di smaltimento.
Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.
Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati in base 
alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi in 1C.27.
I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non 
danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa 
pattuizione contrattuale.

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, 
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e 
la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere 
provvisionali di segnalazione e protezione.

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, 
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e 
la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere 
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, 
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e 
la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere 
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, 
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e 
la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere 
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 
autorizzata,  di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di 
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:

Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di 
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con 
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di 
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con 
carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore maggiore di 50 cm

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino 
a m. 1,20

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 
1,21 a 2,20 m

Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo 
scavo:

Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo 
scavo: - eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo 
scavo: - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, 
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, 
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: 
- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, 
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 
murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: 
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le 
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le 
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del 
cantiere.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.02.100.0040.b

m³ 28,45 41,27

1C.02.100.0050

0,00 0,00

1C.02.100.0050.a

m³ 12,54 50,40

1C.02.100.0050.b

m³ 30,53 41,89

1C.02.100.0060

0,00 0,00

1C.02.100.0060.a

m³ 21,73 50,39

1C.02.100.0060.b

m³ 39,83 43,89

1C.02.100.0060.c

m³ 17,41 50,43

1C.02.100.0060.d

m³ 35,02 43,00

1C.02.100.0070

0,00 0,00

1C.02.100.0070.a

m³ 67,31 49,18

1C.02.100.0070.b

m³ 84,01 45,69

1C.02.150.0010 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: 0,00 0,00

1C.02.150.0010.a
m³ 62,45 80,10

1C.02.150.0010.b
m³ 78,43 70,85

1C.02.150.0010.c
m³ 109,90 80,10

1C.02.150.0010.d
m³ 125,26 74,31

1C.02.150.0010.e
m³ 134,27 80,09

1C.02.150.0010.f
m³ 150,25 75,27

1C.02.150.0010.g
m³ 177,97 80,10

1C.02.150.0010.h
m³ 193,95 76,36

1C.02.150.0020

0,00 0,00

1C.02.150.0020.a

m³ 110,48 56,06

1C.02.150.0020.b

m³ 172,93 64,74

1C.02.150.0020.c

m³ 218,89 65,52

1C.02.200.0010

m³ 147,61 66,53

1C.02.200.0020

0,00 0,00

1C.02.200.0020.a

m³ 103,73 61,49

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le 
opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 
m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina e con 
interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  
escluse le armature degli scavi:

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina e con 
interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  
escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina e con 
interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  
escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero, in sede tram

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina e con 
interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  
escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina e con 
interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  
escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³,  comprese le opere provvisionali 
di protezione e segnalazione,  escluse le armature:

Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³,  comprese le opere provvisionali 
di protezione e segnalazione,  escluse le armature: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, 
melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³,  comprese le opere provvisionali 
di protezione e segnalazione,  escluse le armature: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m,  con 
paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con 
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 
m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 
m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità oltre 3.00 m,  con 
paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità oltre 3.00 m, con carico e 
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di 
segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti:

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di 
segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di 
segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondità

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di 
segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità

Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza.
Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di segnalazione e 
protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi oneri di smaltimento

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti:

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - 
all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.02.200.0020.b

m³ 166,18 68,48

1C.02.200.0020.c

m³ 220,86 68,94

1C.02.200.0020.d

m³ 145,27 61,82

1C.02.200.0020.e

m³ 207,71 67,32

1C.02.200.0020.f

m³ 264,95 68,05

1C.02.200.0030

0,00 0,00

1C.02.200.0030.a

m³ 13,23 45,35

1C.02.200.0030.b

m³ 29,22 39,53

1C.02.200.0040

0,00 0,00

1C.02.200.0040.a

m³ 16,73 46,14

1C.02.200.0040.b

m³ 32,71 40,57

1C.02.250.0010
0,00 0,00

1C.02.250.0010.a
m³ 0,99 54,55

1C.02.250.0010.b
m³ 3,22 54,35

1C.02.250.0010.c
m³ 8,48 78,42

1C.02.300.0010
0,00 0,00

1C.02.300.0010.a

m² 17,95 73,15

1C.02.300.0010.b

m² 10,90 70,28

1C.02.300.0020
0,00 0,00

1C.02.300.0020.a
m² 37,11 38,64

1C.02.300.0020.b
m² 46,16 37,26

1C.02.300.0020.c
m² 57,05 35,18

1C.02.300.0030

0,00 0,00

1C.02.300.0030.a

m² 77,75 29,65

1C.02.300.0030.b

m² 84,05 28,08

1C.02.300.0030.c

m² 92,64 26,07

1C.02.300.0030.d

m² 103,79 24,33

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - 
all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - 
all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - 
all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - 
all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a  discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: - 
all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. 
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. 
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature: - con carico, trasporto e deposito delle terre 
nell'ambito del cantiere

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. 
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature: - con carico e trasporto  delle terre ad 
impianti di stoccaggio, di recupero

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. 
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature:

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. 
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature: - con carico, trasporto e deposito delle terre 
nell'ambito del cantiere

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. 
Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature: - con carico e trasporto delle terre ad impianti 
di stoccaggio, di recupero

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per 
aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua:

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per 
aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi di sbancamento eseguiti a macchina

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per 
aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi parziali eseguiti a macchina

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per 
aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., 
compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo,  per altezze di armatura fino a 3,00 m:

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., 
compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo,  per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con 
tavole o pannelli accostati

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., 
compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo,  per altezze di armatura fino a 3,00 m: - parziale con 
tavole o pannelli distanziati.

Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, 
la perdita parziale di materiali, il disarmo:

Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, 
la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da 3,01 a 4,00 m

Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, 
la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da 4,01 a 6,00 m

Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, 
la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da 6,01 a 8,00 m

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il 
trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio 
delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e 
l'utilizzo della palancolata. Per pesi:

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il 
trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio 
delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e 
l'utilizzo della palancolata. Per pesi: - fino a 70 kg/m²

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il 
trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio 
delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e 
l'utilizzo della palancolata. Per pesi: - da 71 a 100 kg/m²

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il 
trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio 
delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e 
l'utilizzo della palancolata. Per pesi: - da 101 a 150 kg/m²

Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il 
trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio 
delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e 
l'utilizzo della palancolata. Per pesi: - da 151 a 210 kg/m²
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.02.300.0040 Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t. t 1,85 0,00

1C.02.300.0050

kg 1,75 10,86

1C.02.350.0010
0,00 0,00

1C.02.350.0010.a
m³ 2,75 57,09

1C.02.350.0010.b
m³ 17,19 9,19

1C.02.350.0010.c
m³ 26,68 5,92

1C.02.350.0010.d
m³ 28,08 5,80

1C.02.350.0010.e
m³ 28,47 5,73

1C.02.350.0010.f

m³ 13,19 12,36

1C.02.350.0020 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: 0,00 0,00

1C.02.350.0020.a
m³ 25,30 80,08

1C.02.350.0020.b

m³ 27,38 77,17

1C.02.350.0030
m³ 2,24 58,04

1C.02.400.0010

m³ 3,26 49,08

1C.02.400.0020
m³ 1,75 52,00

1C.02.400.0030
m² 3,54 44,63

1C.02.450.0010

0,00 0,00

1C.02.450.0010.a

m³ 48,24 62,85

1C.02.450.0010.b

m³ 34,17 55,78

1C.02.450.0010.c

m³ 28,86 51,32

1C.02.450.0010.d

m³ 24,66 46,39

1C.02.450.0020

0,00 0,00

1C.02.450.0020.a

m² 0,98 62,24

1C.02.450.0020.b

m² 1,71 56,14

1C.02.450.0020.c

m² 2,90 51,72

1C.02.450.0020.d

m² 4,96 46,37

1C.02.500.0010

0,00 0,00

1C.02.500.0010.a

cad 373,93 51,17

1C.02.500.0010.b

cad 133,89 54,88

1C.02.500.0020

0,00 0,00

Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di 
lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il costo delle 
palancole a perdere, l'assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere.

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo 
MC.01.050.0050

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con 
materiale di scavo depositato a bordo scavo

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con 
materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per 
il rinterro manuale

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate.

Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature 
e profilature.

Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e 
trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al 
volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area:

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al 
volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 50 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al 
volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 20 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al 
volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al 
volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 5 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla 
superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche:

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla 
superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 50 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla 
superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 20 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla 
superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 
m² di superficie

Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla 
superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 5 m² 
di superficie

Esecuzione di trincea esplorativa con mezzo meccanico fino alla max profondità di 4 m,  in terreni di qualsiasi granulometria e 
natura compreso la compilazione del modulo stratigrafico, il reinterro e la costipazione a strati con il medesimo materiale 
escavato:

Esecuzione di trincea esplorativa con mezzo meccanico fino alla max profondità di 4 m,  in terreni di qualsiasi granulometria e 
natura compreso la compilazione del modulo stratigrafico, il reinterro e la costipazione a strati con il medesimo materiale 
escavato:- per la prima trincea

Esecuzione di trincea esplorativa con mezzo meccanico fino alla max profondità di 4 m,  in terreni di qualsiasi granulometria e 
natura compreso la compilazione del modulo stratigrafico, il reinterro e la costipazione a strati con il medesimo materiale 
escavato:- per ogni trincea in più oltre la prima

Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  a bassa 
velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del 
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le 
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e 
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio  e l'eventuale fornitura di acqua per le 
attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:
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1C.02.500.0020.a

m 101,74 39,82

1C.02.500.0020.b

m 50,19 37,68

1C.02.500.0030

0,00 0,00

1C.02.500.0030.a

m 112,37 40,01

1C.02.500.0030.b

m 55,15 38,06

1C.02.500.0040

0,00 0,00

1C.02.500.0040.a

m 64,93 32,73

1C.02.500.0040.b

m 25,82 32,73

1C.02.500.0050
0,00 0,00

1C.02.500.0050.a
m 32,44 18,34

1C.02.500.0050.b
m 39,29 15,14

1C.02.500.0050.c
m 10,73 5,50

1C.02.500.0060 Terminale di protezione cilindrico Ø 200 mm, altezza 500 mm, in acciaio zincato con coperchio lucchettabile per piezometri cad 69,97 10,62

1C.02.550.0010

m² 0,24 75,00

1C.02.550.0020

m² 0,22 63,64

Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  a bassa 
velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del 
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le 
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e 
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio  e l'eventuale fornitura di acqua per le 
attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:- da 1 a 20 ml

Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  a bassa 
velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del 
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le 
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e 
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio  e l'eventuale fornitura di acqua per le 
attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:- per ogni ml oltre 20 ml

Perforazione ad andamento inclinato a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  a bassa 
velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del 
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le 
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e 
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio  e l'eventuale fornitura di acqua per le 
attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:

Perforazione ad andamento inclinato a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  a bassa 
velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del 
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le 
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e 
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio  e l'eventuale fornitura di acqua per le 
attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:- da 1 a 20 ml

Perforazione ad andamento inclinato a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  a bassa 
velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del foro, l'estrazione e la conservazione del 
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le 
prestazioni di manodopera e il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e 
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio  e l'eventuale fornitura di acqua per le 
attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata:- per ogni ml oltre 20 ml

Perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  di diametro 
minimo 101 mm, compreso il rivestimento, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera e il riempimento del 
foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in 
corrispondenza di ogni punto di perforazione  e l'eventuale fornitura di acqua per le attività di cantiere. Escluso l'impiego di 
corona diamantata:

Perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  di diametro 
minimo 101 mm, compreso il rivestimento, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera e il riempimento del 
foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in 
corrispondenza di ogni punto di perforazione  e l'eventuale fornitura di acqua per le attività di cantiere. Escluso l'impiego di 
corona diamantata:- da 1 a 20 ml

Perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi granulometria,  di diametro 
minimo 101 mm, compreso il rivestimento, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera e il riempimento del 
foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in 
corrispondenza di ogni punto di perforazione  e l'eventuale fornitura di acqua per le attività di cantiere. Escluso l'impiego di 
corona diamantata:- per ogni ml oltre 20 ml

Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro di 4' entro foro di sondaggio compreso la formazione del 
dreno e del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi terminali in pvc:

Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro di 4' entro foro di sondaggio compreso la formazione del 
dreno e del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi terminali in pvc:- tubo cieco

Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro di 4' entro foro di sondaggio compreso la formazione del 
dreno e del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi terminali in pvc:- tubo fessurato

Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro di 4' entro foro di sondaggio compreso la formazione del 
dreno e del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi terminali in pvc:- coppia di tappi

Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica, l'attività  deve  essere  eseguita  in  maniera  
preventiva,  allo  scopo  di  eliminare  tutta  la  vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto 
impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "striscia" di bonifica, come è 
stabilito per l'esplorazione con l'apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori  
B.C.M.)  sotto  la  supervisione  di  un  Assistente  Tecnico  B.C.M.,  nel  rispetto  della costituzione della squadra tipo, 
prevedendo l'assistenza di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo 
soccorso, emergenze, etc.). Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il 
fortuito contatto - sia del personale che dei mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti. Nel caso  di  terreni  che si  possano 
 ritenere  infestati  da ordigni  particolarmente  pericolosi  (mine  anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della 
vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti 
disposizioni emanate dall'Autorità Forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Il 
materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni "striscia prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente e 
opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che 
sia la densità ed il tipo della vegetazione. Compreso trasporto alle discariche del materiale rimosso.

Bonifica bellica superficiale consistente nelle  attività di  ricerca, localizzazione  e  scoprimento di  tutti gli  ordigni, mine  e  
residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal 
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.
La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:
-  suddivisione  dell'area  da  bonificare  in  "campi"  delle  dimensioni  di  m.  50x50  e  successivamente  in "strisce" della 
larghezza massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego  di apposito apparato  di ricerca, per "strisce"  successive, di tutta  la superficie interessata 
passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza;
- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, 
procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto "F" delle  NORME  GENERALI  del  
"Disciplinare  Tecnico  per  l'esecuzione  del  servizio  di  Bonifica  Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa.
La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:
- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.);
- operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto  "G"  delle  NORME  
GENERALI  del  "Disciplinare  Tecnico  per  l'esecuzione  del  servizio  di  Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero 
della Difesa



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.02.550.0030

0,00 0,00

1C.02.550.0030.a

m² 0,90 65,56

1C.02.550.0030.b

m² 1,51 66,23

1C.02.550.0040

m³ 1,50 36,67

1C.02.550.0050

m³ 2,94 37,76

1C.02.550.0060

m³ 361,54 80,10

Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose 
interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica 
superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:
-  suddivisione  dell'area  da  bonificare  in  quadrati  aventi  il  lato  di  m.  2,80,  che  dovranno  essere opportunamente  
numerati  (come  da  schema  indicato  nel  "Disciplinare  Tecnico  per  l'esecuzione  del servizio di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre" del Ministero della Difesa;
-  perforazione  al  centro  di  ciascun  quadrato,  a  mezzo  di  trivella  non  a  percussione,  di  un  foro  di diametro maggiore 
rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta  perforazione  si  eseguirà  inizialmente  per  una  profondità  di  cm.  
100  dal  piano  campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo;  l'apparato,  
predisposto  ad  una  maggiore  sensibilità  radiale,  sarà  capace  di  garantire  la rilevazione di masse ferrose interrate entro un 
raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
-  proseguimento  con  perforazioni  progressive  di  cm.  200  per  volta,  indagando  il  foro  con  la  sonda dell'apparato 
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori 
perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
-  trascrizione  sul  rapporto  giornaliero  delle  attività  delle  operazioni  di  perforazione  e  dell'esito  dei progressivi sondaggi.
Una  modalità  particolare  è  quella  realizzata  mediante  l'impiego  trivelle  che  utilizzano  aste  cave amagnetiche, all'interno 
delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di 
perforazione:

Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose 
interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica 
superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:
-  suddivisione  dell'area  da  bonificare  in  quadrati  aventi  il  lato  di  m.  2,80,  che  dovranno  essere opportunamente  
numerati  (come  da  schema  indicato  nel  "Disciplinare  Tecnico  per  l'esecuzione  del servizio di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre" del Ministero della Difesa;
-  perforazione  al  centro  di  ciascun  quadrato,  a  mezzo  di  trivella  non  a  percussione,  di  un  foro  di diametro maggiore 
rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta  perforazione  si  eseguirà  inizialmente  per  una  profondità  di  cm.  
100  dal  piano  campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo;  l'apparato,  
predisposto  ad  una  maggiore  sensibilità  radiale,  sarà  capace  di  garantire  la rilevazione di masse ferrose interrate entro un 
raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
-  proseguimento  con  perforazioni  progressive  di  cm.  200  per  volta,  indagando  il  foro  con  la  sonda dell'apparato 
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori 
perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
-  trascrizione  sul  rapporto  giornaliero  delle  attività  delle  operazioni  di  perforazione  e  dell'esito  dei progressivi sondaggi.
Una  modalità  particolare  è  quella  realizzata  mediante  l'impiego  trivelle  che  utilizzano  aste  cave amagnetiche, all'interno 
delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di 
perforazione:- fino alla profondità di ml. 3,00 dal piano di campagna

Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose 
interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica 
superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:
-  suddivisione  dell'area  da  bonificare  in  quadrati  aventi  il  lato  di  m.  2,80,  che  dovranno  essere opportunamente  
numerati  (come  da  schema  indicato  nel  "Disciplinare  Tecnico  per  l'esecuzione  del servizio di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre" del Ministero della Difesa;
-  perforazione  al  centro  di  ciascun  quadrato,  a  mezzo  di  trivella  non  a  percussione,  di  un  foro  di diametro maggiore 
rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta  perforazione  si  eseguirà  inizialmente  per  una  profondità  di  cm.  
100  dal  piano  campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo;  l'apparato,  
predisposto  ad  una  maggiore  sensibilità  radiale,  sarà  capace  di  garantire  la rilevazione di masse ferrose interrate entro un 
raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
-  proseguimento  con  perforazioni  progressive  di  cm.  200  per  volta,  indagando  il  foro  con  la  sonda dell'apparato 
rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori 
perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
-  trascrizione  sul  rapporto  giornaliero  delle  attività  delle  operazioni  di  perforazione  e  dell'esito  dei progressivi sondaggi.
Una  modalità  particolare  è  quella  realizzata  mediante  l'impiego  trivelle  che  utilizzano  aste  cave amagnetiche, all'interno 
delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di 
perforazione:- fino alla profondità di ml. 5,00 dal piano di campagna

Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, a profondità 
superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi 
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore 
non superioreall'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare. 
Essi sono, normalmente, finalizzati:
- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di 
ricerca;
- scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica.

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi, a profondità 
maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi 
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore 
non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare, fino alla 
profondità interessata, con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati:
- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate  dagli  apparati  
di  ricerca  in  ambienti  ristretti  che  non  consentono  l'esecuzione  di  scavi  a sezione aperta;
- alla posa in opera di cablaggi, condutture di vario genere, impianti di scarico, o reti, da eseguire con una sezione ristretta in 
terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica.

Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a 
profondità superiore a cm. 100
dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio, non sia possibile l'uso di mezzi 
meccanici.
Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica del 
fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che tale modalità operativa si applica quando si è in 
prossimità di una un'interferenza ferromagnetica  tale  da  fare  presumere  la  presenza  di  un  ordigno  bellico  a  distanza  pari  
a  circa  un metro.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.000

0,00 0,00

1C.12.010.0000

0,00 0,00

1C.12.010.0010

0,00 0,00

1C.12.010.0010.a

m 5,17 55,90

1C.12.010.0010.b

m 5,37 53,82

1C.12.010.0010.c

m 6,14 51,14

1C.12.010.0010.d

m 7,22 43,49

1C.12.010.0010.e

m 8,24 42,72

1C.12.010.0010.f

m 9,42 42,57

1C.12.010.0010.g

m 11,00 40,27

1C.12.010.0010.h

m 12,16 36,43

1C.12.010.0010.i

m 14,03 35,07

1C.12.010.0010.j

m 17,97 29,77

1C.12.010.0010.k

m 30,31 20,49

1C.12.010.0010.l

m 43,78 15,42

1C.12.010.0010.m

m 61,31 12,61

1C.12.010.0010.n

m 86,97 11,20

1C.12.010.0020

0,00 0,00

1C.12.010.0020.a

m 6,08 47,04

1C.12.010.0020.b

m 6,85 42,92

1C.12.010.0020.c

m 8,68 36,18

1C.12.010.0020.d

m 8,99 34,93

NOTE DI CONSULTAZIONE
I prezzi relativi alla fornitura in opera delle tubazioni verticali e sub orizzontali non interrate comprendono tutti gli oneri per dare 
il lavoro completo in ogni sua parte, con la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per i vari tipi di tubazione e di 
posa. La posa potrà essere effettuata da operai impiantisti o da personale edile: in ogni caso sono comprese tutte le assistenze 
murarie necessarie, anche per l'attraversamento delle strutture orizzontali o verticali, compresa la esecuzione o predisposizione 
dei fori, i piani di lavoro interni, la movimentazione di tutti i materiali ecc.
E' escluso e da valutare in aggiunta l'onere di ponteggi esterni che risultassero necessari, e non esistenti anche per altri impieghi.
Per le canalizzazioni interrate sono da computare a parte lo scavo, la formazione della livelletta di posa, la esecuzione del 
rinfianco ed il rinterro, trattandosi di interventi molto variabili da caso a caso; opere tutte che dovranno essere eseguito nel pieno 
rispetto delle normative vigenti, per i vari tipi di tubazioni, di terreno e delle condizioni di carico previste, con riferimento alle 
EN 1610 ed alle raccomandazioni dell'IIP.
Nel computo dei costi delle tubazioni in opera si sono considerati - oltre a tutti gli oneri di posa, anche gli sfridi, ma non 
l'incidenza - assai variabile - dei pezzi speciali (curve, braghe, sifoni, riduzioni, ecc.). Per i diametri inferiori a 80 mm, ogni 
pezzo speciale potrà essere valutato pari ad un ml di tubazione. Per i diametri superiori a 80 mm e di uso più frequente si sono 
considerati i principali tipi di pezzi speciali; per quelli non elencati si potrà procedere per similitudine con quelli previsti. Nei 
diametri maggiori i costi dei pezzi speciali possono assumere valori molto elevati, da definire in caso di necessità.

NOTA DI CONSULTAZIONE
Le norme relative alle tubazioni nei vari materiali plastici sono in continua evoluzione; quelle indicate nel testo possono quindi 
non essere aggiornate al momento della consultazione. E' quindi da intendersi che tutte le tubazioni devono rispettare tutte le 
norme vigenti al momento dell'effettivo utilizzo. 
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, il marchio 
dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.
Le misure che identificano le tubazioni, a seconda del materiale, sono: DN = diametro nominale interno; Di = diametro interno; 
De = diametro esterno; s = spessore; tutte le misure sono espresse in millimetri.

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 32 - s = 1,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 1,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50 - s = 1,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 - s = 1,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 80 - s = 1,5

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100 - s = 1,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 2,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 140 - s = 2,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 2,6

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 4,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 5,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 6,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. 
Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500 - s = 7,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s):

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 40 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 50 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 63 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 75 - s = 3,0



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.010.0020.e

m 10,48 37,88

1C.12.010.0020.f

m 10,89 36,46

1C.12.010.0020.g

m 11,97 37,01

1C.12.010.0020.h

m 13,10 37,33

1C.12.010.0020.i

m 16,16 33,11

1C.12.010.0020.j

m 20,93 25,56

1C.12.010.0030

0,00 0,00

1C.12.010.0030.a

m 11,02 44,65

1C.12.010.0030.b

m 14,32 40,08

1C.12.010.0030.c

m 19,35 32,56

1C.12.010.0030.d

m 30,76 28,51

1C.12.010.0030.e

m 44,55 24,62

1C.12.010.0030.f

m 64,90 20,29

1C.12.010.0030.g

m 95,71 16,05

1C.12.010.0030.h

m 148,25 12,21

1C.12.010.0030.i

m 184,10 11,33

1C.12.010.0030.j

m 232,60 9,91

1C.12.010.0030.k

m 280,15 9,20

1C.12.010.0030.l

m 412,74 7,51

1C.12.010.0040

0,00 0,00

1C.12.010.0040.a

m 9,17 50,71

1C.12.010.0040.b

m 9,55 48,69

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 82 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 100 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 125 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 160 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 
acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio  (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e 
spessore  (s): - De 200 - s = 3,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s):

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 160 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 200 - s = 3,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 250 - s = 4,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 315 - s = 6,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 400 - s = 7,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 500 - s = 9,8

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 600 - s = 12,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 710 - s = 13,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 800 - s = 15,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 900 - s = 17,6

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 1000 - s = 19,6

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 1200 - s = 23,6

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s):

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 125 - s = 3,2



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.010.0040.c

m 11,67 42,16

1C.12.010.0040.d

m 15,43 37,20

1C.12.010.0040.e

m 21,15 29,79

1C.12.010.0040.f

m 33,63 26,08

1C.12.010.0040.g

m 49,45 22,18

1C.12.010.0040.h

m 72,86 18,08

1C.12.010.0040.i

m 108,76 14,12

1C.12.010.0040.j

m 176,53 10,25

1C.12.010.0040.k

m 221,72 9,40

1C.12.010.0040.l

m 279,95 8,23

1C.12.010.0040.m

m 337,90 7,63

1C.12.010.0040.n

m 437,90 7,08

1C.12.010.0050

0,00 0,00

1C.12.010.0050.a

m 9,17 50,71

1C.12.010.0050.b

m 10,04 46,31

1C.12.010.0050.c

m 12,71 38,71

1C.12.010.0050.d

m 17,03 33,71

1C.12.010.0050.e

m 23,39 26,93

1C.12.010.0050.f

m 37,68 23,27

1C.12.010.0050.g

m 56,50 19,42

1C.12.010.0050.h

m 82,03 16,06

1C.12.010.0050.i

m 124,94 12,29

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 160 - s = 4,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 200 - s = 4,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 250 - s = 6,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 315 - s = 7,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 400 - s = 9,8

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 500 - s = 12,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 630 - s = 15,4

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 710 - s = 17,4

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 800 - s = 19,6

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 900 - s = 22,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 1000 - s = 24,5

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
spessore (s): - De 1200 - s = 29,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s):

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 125 - s = 3,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 160 - s = 4,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 200 - s = 5,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 250 - s = 7,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 315 - s = 9,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 400 - s = 11,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 500 - s = 14,6

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 630 - s = 18,4



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.010.0050.j

m 203,80 8,88

1C.12.010.0050.k

m 256,26 8,14

1C.12.010.0060
0,00 0,00

1C.12.010.0060.a
cad 6,49 55,78

1C.12.010.0060.b
cad 6,63 52,34

1C.12.010.0060.c
cad 6,81 50,95

1C.12.010.0060.d
cad 7,02 49,43

1C.12.010.0060.e
cad 8,14 42,63

1C.12.010.0060.f
cad 8,77 39,57

1C.12.010.0060.g
cad 9,52 40,13

1C.12.010.0060.h
cad 10,67 35,80

1C.12.010.0060.i
cad 11,51 33,19

1C.12.010.0060.j
cad 13,05 29,27

1C.12.010.0060.k
cad 16,01 25,98

1C.12.010.0060.l
cad 18,89 22,02

1C.12.010.0070
0,00 0,00

1C.12.010.0070.a
cad 8,64 44,21

1C.12.010.0070.b
cad 9,71 39,34

1C.12.010.0070.c
cad 11,65 35,71

1C.12.010.0070.d
cad 13,90 29,93

1C.12.010.0070.e
cad 17,09 26,39

1C.12.010.0070.f
cad 27,25 16,55

1C.12.010.0080
0,00 0,00

1C.12.010.0080.a
cad 16,63 25,98

1C.12.010.0080.b
cad 17,89 24,15

1C.12.010.0080.c
cad 22,13 20,38

1C.12.010.0080.d
cad 28,66 16,78

1C.12.010.0080.e
cad 45,35 11,38

1C.12.010.0080.f
cad 59,52 8,67

1C.12.010.0090
0,00 0,00

1C.12.010.0090.a

cad 18,30 22,73

1C.12.010.0090.b

cad 30,43 13,67

1C.12.010.0090.c

cad 37,58 12,32

1C.12.010.0090.d

cad 45,50 10,57

1C.12.010.0090.e

cad 52,33 9,82

1C.12.010.0090.f

cad 78,64 6,54

1C.12.010.0100

0,00 0,00

1C.12.010.0100.a

cad 7,06 49,15

1C.12.010.0100.b

cad 7,52 46,14

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 710 - s = 20,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti 
a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 
40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 800 - s = 23,3

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva:

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 80, curva aperta 45°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 80, curva chiusa 90°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva aperta 45°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva chiusa 90°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva aperta 45°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva chiusa 90°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 140, curva aperta 45°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 140, curva chiusa 90°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva aperta 45°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva aperta 45°

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione 
e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva chiusa 90°

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p):

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 80 - s = 1,5

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 100 - s = 1,7

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 125 - s = 2,0

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 140 - s = 2,3

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6

Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro  esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p):

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 80 - s = 1,5

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 100 - s = 1,7

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 125 - s = 2,0

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 140 - s = 2,3

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 160 - s = 2,6

Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per 
ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)  e spessore (p): - De 200 - s = 3,2

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p):

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 80 - 
s = 1,5

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 100 - 
s = 1,7

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 125 - 
s = 2,0

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 140 - 
s = 2,3

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 160 - 
s = 2,6

Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere 
ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 200 - 
s = 3,2

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva:

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 82, curva aperta 45°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 82, curva chiusa 90°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.010.0100.c

cad 7,37 47,08

1C.12.010.0100.d

cad 7,98 43,48

1C.12.010.0100.e

cad 7,19 48,26

1C.12.010.0100.f

cad 8,23 42,16

1C.12.010.0100.g

cad 8,58 44,52

1C.12.010.0100.h

cad 8,86 43,12

1C.12.010.0100.i

cad 11,12 34,35

1C.12.010.0100.j

cad 12,20 31,31

1C.12.010.0100.k

cad 15,38 27,05

1C.12.010.0100.l

cad 17,08 24,36

1C.12.010.0110

0,00 0,00

1C.12.010.0110.a

cad 8,88 43,02

1C.12.010.0110.b

cad 9,99 38,24

1C.12.010.0110.c

cad 11,02 37,75

1C.12.010.0110.d

cad 11,59 35,89

1C.12.010.0110.e

cad 16,20 27,84

1C.12.010.0110.f

cad 25,65 17,58

1C.12.010.0120

0,00 0,00

1C.12.010.0120.a

cad 17,03 24,43

1C.12.010.0120.b

cad 18,68 22,27

1C.12.010.0120.c

cad 21,64 20,84

1C.12.010.0120.d

cad 24,13 19,98

1C.12.010.0120.e

cad 34,03 15,16

1C.12.010.0120.f

cad 52,16 9,89

1C.12.010.0130

0,00 0,00

1C.12.010.0130.a

cad 24,63 16,89

1C.12.010.0130.b

cad 26,16 15,90

1C.12.010.0130.c

cad 30,05 15,01

1C.12.010.0130.d

cad 33,55 14,46

1C.12.010.0130.e

cad 46,07 11,20

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 100, curva aperta 45°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 100, curva chiusa 90°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 110, curva aperta 45°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 110, curva chiusa 90°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 125, curva aperta 45°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 125, curva chiusa 90°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 160, curva aperta 45°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 160, curva chiusa 90°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 200, curva aperta a 45°

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo 
curva: - De 200, curva chiusa 90°

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p):

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p): - De 82 - s = 3,0

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p): - De 100 - s = 3,0

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p): - De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p): - De 125 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p): - De 160 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 
compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno 
(De)  e spessore (p): - De 200 - s = 3,9

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p):

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 82 - s = 3,0

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 100 - s = 3,0

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 125 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 160 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 200 - s = 3,9

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p):

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 82 - s = 3,0

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 100 - s = 3,0

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 125 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 160 - s = 3,2



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.010.0130.f

cad 62,50 8,26

1C.12.010.0140

0,00 0,00

1C.12.010.0140.a

cad 12,52 30,59

1C.12.010.0140.b

cad 22,80 16,80

1C.12.010.0150

0,00 0,00

1C.12.010.0150.a

cad 143,63 23,14

1C.12.010.0150.b

cad 165,91 20,03

1C.12.010.0160

0,00 0,00

1C.12.010.0160.a

cad 104,62 31,77

1C.12.010.0160.b

cad 110,33 30,13

1C.12.010.0170

0,00 0,00

1C.12.010.0170.a

cad 57,32 24,11

1C.12.010.0170.b

cad 59,31 23,30

1C.12.010.0170.c

cad 61,42 22,50

1C.12.010.0170.d

cad 63,64 21,72

1C.12.020

0,00 0,00

1C.12.020.0010

0,00 0,00

1C.12.020.0010.a

m 5,61 53,12

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 
0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. 
Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 200 - s = 3,9

Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e chiusi,  per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p):

Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e chiusi,  per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 125 - s = 3,2

Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e chiusi,  per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 
strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e 
spessore (p): - De 200 - s = 4,9

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con 
spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza 
variabile 205÷315 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione 
 di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione 
a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del 
dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo:

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con 
spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza 
variabile 205÷315 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione 
 di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione 
a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del 
dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo: - DN 160

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con 
spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza 
variabile 205÷315 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione 
 di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione 
a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del 
dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo: - DN 200

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 151÷161 mm 
e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce 
perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con 
imbocco dispositivo DN 160 - tubo gres:

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 151÷161 mm 
e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce 
perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con 
imbocco dispositivo DN 160 - tubo gres: - DN 200

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 151÷161 mm 
e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce 
perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con 
imbocco dispositivo DN 160 - tubo gres: - DN 250

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il 
dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla 
EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la 
sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC:

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il 
dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla 
EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la 
sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC: - DN 
200

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il 
dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla 
EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la 
sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC: - DN 
250

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il 
dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla 
EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la 
sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC: - DN 
315

Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di 
allacciamento in fognatura con tubi in PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il 
dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla 
EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la 
sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Con imbocco dispositivo DN 160 - tubo PVC: - DN 
400

Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto 
che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 32 - s = 3,0



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.020.0010.b

m 5,93 48,23

1C.12.020.0010.c

m 6,88 45,64

1C.12.020.0010.d

m 8,13 38,62

1C.12.020.0010.e

m 7,22 43,49

1C.12.020.0010.f

m 9,26 38,23

1C.12.020.0010.g

m 10,99 36,21

1C.12.020.0010.h

m 12,76 31,19

1C.12.020.0010.i

m 14,91 29,71

1C.12.020.0010.j

m 19,91 24,56

1C.12.020.0010.k

m 23,94 22,35

1C.12.020.0010.l

m 37,83 16,34

1C.12.020.0010.m

m 40,74 16,57

1C.12.020.0020

0,00 0,00

1C.12.020.0020.a

m 8,78 52,96

1C.12.020.0020.b

m 9,45 49,21

1C.12.020.0020.c

m 10,67 46,11

1C.12.020.0020.d

m 11,94 41,21

1C.12.020.0020.e

m 13,75 38,18

1C.12.020.0020.f

m 15,93 36,03

1C.12.020.0020.g

m 18,29 31,77

1C.12.020.0020.h

m 21,80 28,90

1C.12.020.0020.i

m 26,27 26,57

1C.12.020.0020.j

m 34,61 25,34

1C.12.020.0020.k

m 41,37 22,89

1C.12.020.0020.l

m 50,77 21,61

1C.12.020.0020.m

m 61,03 19,12

1C.12.020.0020.n

m 74,27 18,65

1C.12.020.0020.o

m 87,67 15,96

1C.12.020.0020.p

m 106,18 14,47

1C.12.020.0020.q

m 132,79 13,63

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 56 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75 - s = 3,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90 - s = 3,5

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 4,3

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 4,9

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 6,2

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 6,2

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 7,8

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o  
interrate, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 9,8

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 3,5

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,9

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 140 - s = 4,4

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 5,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 180 - s = 6,5

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 6,2

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 225 - s = 7,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 7,8

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 280 - s = 8,7

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 9,8

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 355 - s = 11,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 12,4

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 450 - s = 14,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500 - s = 15,5

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 560 - s = 17,4

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 630 - s = 19,6

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 710 - s = 22,0



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.020.0020.r

m 166,20 12,55

1C.12.020.0020.s

m 204,82 11,25

1C.12.020.0020.t

m 244,43 10,55

1C.12.020.0020.u

m 342,79 9,04

1C.12.020.0030

0,00 0,00

1C.12.020.0030.a

cad 6,39 56,65

1C.12.020.0030.b

cad 6,25 55,52

1C.12.020.0030.c

cad 6,29 55,17

1C.12.020.0030.d

cad 6,60 52,58

1C.12.020.0030.e

cad 6,64 52,26

1C.12.020.0030.f

cad 7,36 47,15

1C.12.020.0030.g

cad 8,70 41,61

1C.12.020.0030.h

cad 8,81 39,39

1C.12.020.0030.i

cad 10,00 38,20

1C.12.020.0030.j

cad 19,51 19,58

1C.12.020.0030.k

cad 31,76 13,10

1C.12.020.0040

0,00 0,00

1C.12.020.0040.a

cad 8,12 47,04

1C.12.020.0040.b

cad 8,58 44,52

1C.12.020.0040.c

cad 9,46 40,38

1C.12.020.0040.d

cad 10,80 38,52

1C.12.020.0040.e

cad 11,34 36,68

1C.12.020.0040.f

cad 26,64 16,93

1C.12.020.0040.g

cad 42,25 10,67

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 800 - s = 24,9

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 900 - s = 28,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1000 - s = 31,0

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore 
nero, conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1200 - s = 37,2

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 32, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 40, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 50, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 56, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 63, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 75, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 90, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 110, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 125, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 160, curve varie

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 200, curve varie

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 
- s = 3,0

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75 
- s = 3,0

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90 
- s = 3,5

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
110 - s = 4,3

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
125 - s = 4,9

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
160 - s = 6,2

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
200 - s = 6,2



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.020.0050

0,00 0,00

1C.12.020.0050.a

cad 18,51 23,34

1C.12.020.0050.b

cad 16,83 26,80

1C.12.020.0050.c

cad 8,78 47,38

1C.12.020.0050.d

cad 9,72 42,80

1C.12.020.0050.e

cad 12,65 35,65

1C.12.020.0050.f

cad 13,02 34,64

1C.12.020.0060

0,00 0,00

1C.12.020.0060.a

cad 7,43 48,72

1C.12.020.0060.b

cad 7,85 46,11

1C.12.020.0060.c

cad 9,59 37,75

1C.12.020.0060.d

cad 14,69 24,64

1C.12.020.0060.e

cad 78,87 4,59

1C.12.020.0070

0,00 0,00

1C.12.020.0070.a

cad 23,10 16,54

1C.12.020.0070.b

cad 28,29 13,50

1C.12.020.0070.c

cad 28,96 13,19

1C.12.020.0070.d

cad 55,47 6,89

1C.12.020.0070.e

cad 101,99 3,75

1C.12.020.0070.f

cad 117,41 3,25

1C.12.020.0070.g

cad 146,04 2,62

1C.12.020.0080

0,00 0,00

1C.12.020.0080.a

cad 26,63 14,34

1C.12.020.0080.b

cad 31,59 12,09

1C.12.020.0080.c

cad 41,45 9,22

1C.12.020.0080.d

cad 80,08 4,77

1C.12.020.0090
0,00 0,00

1C.12.020.0090.a
cad 3,60 25,83

1C.12.020.0090.b
cad 4,20 22,14

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 90x50, 
doppia a 45°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 110x110, 
doppia a 45°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 63x50, 
doppia, ad Y a 60°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 75x63, 
doppia, ad Y a 60°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 90x110, 
doppia, ad Y a 60°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 110x110, 
doppia, ad Y a 60°

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 125/50-56-63-75-90-110 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110-125 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 200/160 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/90 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 110/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 125/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 200/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 250/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 
manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 315/110 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 90/90 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 110/110 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 125/110 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):- De1 / De2 = 160/110 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN):

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 32 
mmManicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 40 
mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.020.0090.c
cad 4,64 20,04

1C.12.020.0090.d
cad 5,79 16,06

1C.12.020.0090.e
cad 5,97 15,58

1C.12.020.0090.f
cad 6,66 13,96

1C.12.020.0090.g
cad 7,28 12,77

1C.12.020.0090.h

cad 8,15 11,41

1C.12.020.0090.i

cad 9,90 9,39

1C.12.020.0090.j

cad 17,39 5,35

1C.12.020.0090.k

cad 32,63 2,85

1C.12.020.0090.l

cad 104,85 0,89

1C.12.020.0090.m

cad 132,34 0,70

1C.12.020.0090.n

cad 169,46 0,55

1C.12.020.0100

0,00 0,00

1C.12.020.0100.a

cad 11,00 34,73

1C.12.020.0100.b

cad 10,63 35,94

1C.12.020.0100.c

cad 10,80 35,37

1C.12.020.0100.d

cad 11,54 33,10

1C.12.020.0100.e

cad 12,16 31,41

1C.12.020.0100.f

cad 12,56 30,41

1C.12.020.0100.g

cad 13,62 28,05

1C.12.020.0100.h

cad 16,01 23,86

1C.12.020.0100.i

cad 18,77 20,35

1C.12.020.0100.j

cad 33,41 11,43

1C.12.020.0100.k

cad 118,21 3,23

1C.12.020.0100.l

cad 201,87 1,89

1C.12.020.0100.m

cad 325,93 1,17

1C.12.030

0,00 0,00

1C.12.030.0010

0,00 0,00

1C.12.030.0010.a

m 6,18 46,28

1C.12.030.0010.b

m 6,49 44,07

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 50 
mmManicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 56 
mmManicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 63 
mmManicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 75 
mmManicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 90 
mmManicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 110 
mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 125 
mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 160 
mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 160 
mm, versione lunga

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 200 
mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 250 
mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN): - DN 315 
mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo:

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 32 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 40 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 50 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 56 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 63 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 75 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 90 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 110 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 125 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 160 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 200 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 250 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 315 mm

Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto 
che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s):

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 32 - s = 1,8

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 40 - s = 1,8



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.030.0010.c

m 7,22 43,49

1C.12.030.0010.d

m 9,59 36,70

1C.12.030.0010.e

m 12,29 32,63

1C.12.030.0010.f

m 12,61 31,80

1C.12.030.0010.g

m 14,93 29,67

1C.12.030.0010.h

m 19,72 24,49

1C.12.030.0020

0,00 0,00

1C.12.030.0020.a

cad 5,92 58,61

1C.12.030.0020.b

cad 5,90 58,81

1C.12.030.0020.c

cad 5,94 58,42

1C.12.030.0020.d

cad 6,60 52,58

1C.12.030.0020.e

cad 7,23 47,99

1C.12.030.0020.f

cad 7,21 48,13

1C.12.030.0020.g

cad 8,98 42,54

1C.12.030.0020.h

cad 12,42 30,76

1C.12.030.0020.i

cad 13,17 29,01

1C.12.030.0030

0,00 0,00

1C.12.030.0030.a

cad 6,86 55,69

1C.12.030.0030.b

cad 7,85 48,66

1C.12.030.0030.c

cad 10,44 36,59

1C.12.030.0030.d

cad 8,80 47,27

1C.12.030.0030.e

cad 10,04 41,43

1C.12.030.0030.f

cad 9,32 44,64

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 50 - s = 1,8

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 75 - s = 1,9

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 90 - s = 2,3

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 110 - s = 2,7

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,1

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 
(De) e spessore (s): - De 160 - s = 3,9

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De):

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 32, curve 
varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 40, curve 
varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 50, curve 
varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 75, curve 
varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 90, curve 
varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 110, 
curve varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 125, 
curve varie

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 160, 
curve a 15°, 30°, 45°

Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 160, 
curve a 87,5°

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De):

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 50/50

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 75/75

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 90/90

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 110/50

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 110/75

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 110/110



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.030.0030.g

cad 12,05 34,52

1C.12.030.0030.h

cad 12,67 32,83

1C.12.030.0030.i

cad 18,11 24,90

1C.12.030.0030.j

cad 19,98 22,57

1C.12.030.0030.k

cad 19,98 22,57

1C.12.030.0040

0,00 0,00

1C.12.030.0040.a

cad 16,67 24,96

1C.12.030.0040.b

cad 14,61 28,47

1C.12.030.0040.c

cad 13,86 30,01

1C.12.030.0040.d

cad 13,86 30,01

1C.12.030.0040.e

cad 21,05 21,43

1C.12.040.0010

0,00 0,00

1C.12.040.0010.a

m 18,29 34,45

1C.12.040.0010.b

m 30,34 28,91

1C.12.040.0010.c

m 42,42 25,86

1C.12.040.0010.d

m 65,88 21,02

1C.12.040.0010.e

m 83,38 19,74

1C.12.040.0010.f

m 128,27 16,25

1C.12.040.0010.g

m 195,95 13,16

1C.12.040.0010.h

m 282,10 10,99

1C.12.040.0020

0,00 0,00

1C.12.040.0020.a

m 20,64 30,52

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 125/110

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 125/125

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 160/110

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 160/160, a 45°

Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello 
elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle 
norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni 
(De): - De 160/160, a 67,5° e 87,5°

Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De):

Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): - De 50x50x50,  
67,5°

Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): - De 110x40x40, 
67,5° - 87,5°

Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): - De 110x50x50, 
45°

Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): - De 110x50x50, 
67,5° - 87,5°

Fornitura e posa braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-
1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametri esterni (De): - De 110x110x110,  
67,5°,  87,5°

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 800 - Di 678

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852

Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non 
in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di 
rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.   Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.040.0020.b

m 34,49 25,43

1C.12.040.0020.c

m 47,00 23,34

1C.12.040.0020.d

m 69,17 20,02

1C.12.040.0020.e

m 81,86 18,76

1C.12.040.0020.f

m 140,59 14,83

1C.12.040.0020.g

m 209,86 12,28

1C.12.040.0020.h

m 302,95 10,23

1C.12.040.0030

0,00 0,00

1C.12.040.0030.a

m 9,19 50,60

1C.12.040.0030.b

m 10,91 45,10

1C.12.040.0030.c

m 13,35 43,00

1C.12.040.0030.d

m 19,73 35,78

1C.12.040.0030.e

m 32,20 29,97

1C.12.040.0030.f

m 44,47 27,12

1C.12.040.0030.g

m 69,44 21,90

1C.12.040.0030.h

m 91,27 18,51

1C.12.040.0030.i

m 149,85 15,23

1C.12.040.0030.j

m 236,49 11,92

1C.12.040.0030.k

m 339,71 9,96

1C.12.040.0040

0,00 0,00

1C.12.040.0040.a

m 9,65 48,19

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 800 - Di 678

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico 
interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per 
classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 105

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 800 - Di 678

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 105



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.040.0040.b

m 12,49 39,39

1C.12.040.0040.c

m 14,42 39,81

1C.12.040.0040.d

m 21,55 32,76

1C.12.040.0040.e

m 34,93 27,63

1C.12.040.0040.f

m 47,45 25,42

1C.12.040.0040.g

m 87,24 17,43

1C.12.040.0040.h

m 93,87 17,99

1C.12.040.0040.i

m 164,68 13,86

1C.12.040.0040.j

m 253,78 11,11

1C.12.040.0040.k

m 365,42 9,26

1C.12.045.0010

0,00 0,00

1C.12.045.0010.a

m 137,12 5,99

1C.12.045.0010.b

m 174,06 4,72

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 800 - Di 678

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0010.c

m 238,03 3,74

1C.12.045.0010.d

m 299,76 3,38

1C.12.045.0010.e

m 314,71 3,37

1C.12.045.0010.f

m 412,69 2,95

1C.12.045.0010.g

m 439,95 3,11

1C.12.045.0010.h

m 532,25 2,77

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0010.i

m 642,28 2,45

1C.12.045.0010.j

m 799,68 2,11

1C.12.045.0010.k

m 823,98 2,19

1C.12.045.0010.l

m 909,58 2,11

1C.12.045.0020

0,00 0,00

1C.12.045.0020.a

m 152,10 5,40

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0020.b

m 192,05 4,27

1C.12.045.0020.c

m 263,00 3,39

1C.12.045.0020.d

m 329,73 3,07

1C.12.045.0020.e

m 405,85 2,61

1C.12.045.0020.f

m 452,64 2,69

1C.12.045.0020.g

m 569,79 2,40

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0020.h

m 659,27 2,24

1C.12.045.0020.i

m 748,65 2,11

1C.12.045.0020.j

m 879,21 1,92

1C.12.045.0020.k

m 949,82 1,90

1C.12.045.0020.l

m 1.061,40 1,81

1C.12.045.0030

0,00 0,00

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0030.a

m 162,09 5,07

1C.12.045.0030.b

m 207,03 3,97

1C.12.045.0030.c

m 282,98 3,15

1C.12.045.0030.d

m 354,70 2,85

1C.12.045.0030.e

m 452,30 2,35

1C.12.045.0030.f

m 492,59 2,47

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0030.g

m 709,62 1,93

1C.12.045.0030.h

m 751,26 1,96

1C.12.045.0030.i

m 896,48 1,76

1C.12.045.0030.j

m 981,98 1,72

1C.12.045.0030.k

m 1.083,67 1,66

1C.12.045.0030.l

m 1.280,63 1,50

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque 
piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, 
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con 
costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto 
dalla norma UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” 
presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti 
dalla norma UNI EN ISO 13259. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei 
tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In 
alternativa giunzione realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  
speciale  profilo  zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi 
bulloni in acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO 13259. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0040

0,00 0,00

1C.12.045.0040.a

cad 2.102,96 0,10

1C.12.045.0040.b

cad 2.546,32 0,10

1C.12.045.0040.c

cad 3.394,47 0,08

1C.12.045.0040.d

cad 4.066,59 0,07

1C.12.045.0040.e

cad 4.212,11 0,07

1C.12.045.0040.f

cad 4.936,77 0,07

1C.12.045.0040.g

cad 5.123,75 0,07

1C.12.045.0040.h

cad 5.819,06 0,07

1C.12.045.0050

0,00 0,00

1C.12.045.0050.a

cad 1.198,01 0,14

1C.12.045.0050.b

cad 1.326,59 0,12

1C.12.045.0050.c

cad 1.533,72 0,12

1C.12.045.0050.d

cad 1.863,94 0,11

1C.12.045.0050.e

cad 2.183,75 0,10

1C.12.045.0050.f

cad 2.655,43 0,09

1C.12.045.0050.g

cad 3.550,35 0,08

1C.12.045.0050.h

cad 4.263,13 0,07

1C.12.045.0050.i

cad 4.434,30 0,07

1C.12.045.0050.j

cad 5.246,26 0,06

1C.12.045.0050.k

cad 5.466,18 0,07

1C.12.045.0050.l

cad 6.203,12 0,06

1C.12.045.0060

0,00 0,00

1C.12.045.0060.a

cad 1.238,90 0,13

1C.12.045.0060.b

cad 1.379,55 0,12

1C.12.045.0060.c

cad 1.611,71 0,11

1C.12.045.0060.d

cad 1.982,59 0,10

1C.12.045.0060.e

cad 2.345,33 0,09

1C.12.045.0060.f

cad 2.873,61 0,08

1C.12.045.0060.g

cad 3.862,12 0,07

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0060.h

cad 4.656,19 0,06

1C.12.045.0060.i

cad 4.878,64 0,06

1C.12.045.0060.j

cad 5.865,24 0,06

1C.12.045.0060.k

cad 6.151,02 0,06

1C.12.045.0060.l

cad 6.971,26 0,05

1C.12.045.0070

0,00 0,00

1C.12.045.0070.a

cad 2.693,34 0,06

1C.12.045.0070.b

cad 3.159,20 0,05

1C.12.045.0070.c

cad 3.993,43 0,04

1C.12.045.0070.d

cad 4.956,24 0,04

1C.12.045.0070.e

cad 5.128,08 0,04

1C.12.045.0070.f

cad 6.256,56 0,04

1C.12.045.0070.g

cad 6.490,35 0,04

1C.12.045.0070.h

cad 7.315,26 0,04

1C.12.045.0080

0,00 0,00

1C.12.045.0080.a

cad 1.499,69 0,11

1C.12.045.0080.b

cad 1.662,05 0,10

1C.12.045.0080.c

cad 2.150,01 0,08

1C.12.045.0080.d

cad 2.418,32 0,08

1C.12.045.0080.e

cad 2.795,09 0,08

1C.12.045.0080.f

cad 3.293,75 0,07

1C.12.045.0080.g

cad 4.181,91 0,07

1C.12.045.0080.h

cad 5.189,91 0,06

1C.12.045.0080.i

cad 5.392,15 0,06

1C.12.045.0080.j

cad 6.644,85 0,05

1C.12.045.0080.k

cad 6.919,64 0,05

1C.12.045.0080.l

cad 7.796,62 0,05

1C.12.045.0090

0,00 0,00

1C.12.045.0090.a

cad 1.556,93 0,11

1C.12.045.0090.b

cad 1.736,19 0,09

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. 
Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0090.c

cad 2.253,99 0,08

1C.12.045.0090.d

cad 2.570,87 0,08

1C.12.045.0090.e

cad 2.997,07 0,07

1C.12.045.0090.f

cad 3.560,43 0,07

1C.12.045.0090.g

cad 4.556,04 0,06

1C.12.045.0090.h

cad 5.654,44 0,05

1C.12.045.0090.i

cad 5.917,27 0,05

1C.12.045.0090.j

cad 7.418,57 0,05

1C.12.045.0090.k

cad 7.775,71 0,05

1C.12.045.0090.l

cad 8.756,79 0,04

1C.12.045.0100

0,00 0,00

1C.12.045.0100.a

cad 2.300,68 0,09

1C.12.045.0100.b

cad 2.977,51 0,07

1C.12.045.0100.c

cad 3.800,04 0,06

1C.12.045.0100.d

cad 4.806,33 0,05

1C.12.045.0100.e

cad 5.004,60 0,05

1C.12.045.0100.f

cad 6.093,16 0,05

1C.12.045.0100.g

cad 6.365,98 0,05

1C.12.045.0100.h

cad 7.063,54 0,05

1C.12.045.0110

0,00 0,00

1C.12.045.0110.a

cad 1.307,64 0,16

1C.12.045.0110.b

cad 1.521,42 0,14

1C.12.045.0110.c

cad 1.742,93 0,13

1C.12.045.0110.d

cad 2.129,49 0,12

1C.12.045.0110.e

cad 2.432,83 0,11

1C.12.045.0110.f

cad 3.148,70 0,10

1C.12.045.0110.g

cad 4.035,67 0,08

1C.12.045.0110.h

cad 5.076,10 0,07

1C.12.045.0110.i

cad 5.309,55 0,07

1C.12.045.0110.j

cad 6.546,29 0,06

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche 
dei tubi. Classe di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco 
e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.045.0110.k

cad 6.866,97 0,07

1C.12.045.0110.l

cad 7.625,27 0,06

1C.12.045.0120

0,00 0,00

1C.12.045.0120.a

cad 1.381,24 0,15

1C.12.045.0120.b

cad 1.616,76 0,13

1C.12.045.0120.c

cad 1.872,93 0,12

1C.12.045.0120.d

cad 2.332,87 0,11

1C.12.045.0120.e

cad 2.695,39 0,10

1C.12.045.0120.f

cad 3.488,09 0,09

1C.12.045.0120.g

cad 4.503,32 0,08

1C.12.045.0120.h

cad 5.612,12 0,07

1C.12.045.0120.i

cad 5.915,47 0,07

1C.12.045.0120.j

cad 7.448,96 0,06

1C.12.045.0120.k

cad 7.865,72 0,06

1C.12.045.0120.l

cad 8.745,45 0,05

1C.12.050.0010

0,00 0,00

1C.12.050.0010.a

m 19,15 17,02

1C.12.050.0010.b

m 20,78 17,90

1C.12.050.0010.c

m 27,54 15,18

1C.12.050.0010.d

m 29,87 15,57

1C.12.050.0010.e

m 41,60 17,88

1C.12.050.0010.f

m 64,86 27,97

1C.12.050.0010.g

m 80,01 26,16

1C.12.050.0010.h

m 98,38 23,63

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 400

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 500

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 600

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 700

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 800

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 900

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1000

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1100

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1200

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1300

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1400

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, aventi le stesse caratteristiche dei tubi. Classe 
di rigidità anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro interno mm: - mm 1500

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De):

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 80 - De 88

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 100 - De 110

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 125 - De 135

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 150 - De 160

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 200 - De 210

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 250 - De 274

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 300 - De 326

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 350



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.050.0010.i

m 120,96 28,01

1C.12.050.0010.j

m 146,20 27,81

1C.12.050.0010.k

m 169,21 28,03

1C.12.050.0010.l

m 215,20 26,77

1C.12.050.0010.m

m 280,86 24,13

1C.12.050.0010.n

m 341,68 23,80

1C.12.050.0010.o

m 419,14 25,49

1C.12.050.0010.p

m 493,13 27,08

1C.12.050.0030
0,00 0,00

1C.12.050.0030.a

cad 13,59 27,67

1C.12.050.0030.b

cad 14,23 26,14

1C.12.050.0030.c

cad 17,86 26,26

1C.12.050.0030.d

cad 20,04 26,80

1C.12.050.0030.e

cad 26,82 26,03

1C.12.050.0030.f

cad 33,17 26,65

1C.12.050.0030.g

cad 62,46 18,27

1C.12.050.0030.h

cad 113,55 16,20

1C.12.050.0030.i

cad 150,67 15,43

1C.12.050.0040
0,00 0,00

1C.12.050.0040.a

cad 17,63 21,33

1C.12.050.0040.b

cad 18,88 19,70

1C.12.050.0040.c

cad 21,95 21,37

1C.12.050.0040.d

cad 26,99 19,90

1C.12.050.0040.e

cad 38,81 17,99

1C.12.050.0040.f

cad 54,41 16,25

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 400

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 450

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 500

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 600

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 700

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 800

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 900

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di 
anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro 
(norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso 
secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale 
interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 1000

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
40

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
50

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
75

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
100

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
125

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
150

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
200

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
250

Fornitura e posa in opera curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
300

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) :

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
40

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
50

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
75

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
100

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
125

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
150
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.050.0040.g

cad 105,83 10,78

1C.12.050.0040.h

cad 224,07 8,21

1C.12.050.0040.i

cad 283,70 8,20

1C.12.060.0010

0,00 0,00

1C.12.060.0010.a

m 23,65 25,54

1C.12.060.0010.b

m 26,20 24,85

1C.12.060.0010.c

m 28,19 24,76

1C.12.060.0010.d

m 42,44 18,05

1C.12.060.0010.e

m 52,26 14,66

1C.12.060.0010.f

m 56,78 17,35

1C.12.060.0010.g

m 67,91 14,50

1C.12.060.0010.h

m 73,59 14,87

1C.12.060.0010.i

m 96,17 13,65

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
200

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
250

Fornitura e posa in opera braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzati in tubi di  ghisa, aventi le stesse 
caratteristiche delle tubazioni;  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) : - DN 
300

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p):

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 150, FN = 34 kN/m, p = 24 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 200, FN = 40 kN/m, p = 36 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 250, FN = 40 kN/m, p = 53 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 250, FN = 60 kN/m, p = 75 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 300, FN = 48 kN/m, p = 72 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 300, FN = 72 kN/m, p = 100 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.060.0010.j

m 105,70 15,53

1C.12.060.0010.k

m 126,23 14,74

1C.12.060.0010.l

m 147,76 12,59

1C.12.060.0010.m

m 167,61 13,87

1C.12.060.0010.n

m 213,50 10,89

1C.12.060.0010.o

m 220,25 12,67

1C.12.060.0010.p

m 325,13 8,58

1C.12.060.0010.q

m 405,82 8,02

1C.12.060.0010.r

m 533,37 6,98

1C.12.060.0020

0,00 0,00

1C.12.060.0020.a

cad 41,00 15,88

1C.12.060.0020.b

cad 73,90 10,07

1C.12.060.0020.c

cad 82,32 9,04

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 400, FN = 64 kN/m, p = 140 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 400, FN = 80 kN/m, p = 151 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 500, FN = 80 kN/m, p = 227 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 600, FN = 96 kN/m, p = 322 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 700, FN = 112 kN/m, p = 373 kg/m

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo 
all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati 
di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in 
gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma 
UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 150 avranno il giunto tipo F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP 
secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 
14021. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo al m (p): - DN 800, FN = 96 kN/m, p = 463 kg/m

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN):

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 150, FN = 34 
kN/m

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 200, FN = 40 
kN/m

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 200, FN = 48 
kN/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.060.0020.d

cad 120,95 6,92

1C.12.060.0020.e

cad 134,05 6,24

1C.12.060.0020.f

cad 156,52 5,35

1C.12.060.0020.g

cad 203,35 4,12

1C.12.060.0030

0,00 0,00

1C.12.060.0030.a

cad 150,91 5,55

1C.12.060.0030.b

cad 291,36 2,87

1C.12.060.0030.c

cad 105,83 5,69

1C.12.060.0030.d

cad 113,32 5,31

1C.12.060.0040

0,00 0,00

1C.12.060.0040.a

cad 59,63 10,92

1C.12.060.0040.b

cad 108,55 6,85

1C.12.060.0040.c

cad 127,27 5,85

1C.12.060.0040.d

cad 138,15 5,72

1C.12.060.0040.e

cad 170,92 4,62

1C.12.060.0040.f

cad 177,72 4,97

1C.12.060.0040.g

cad 218,91 4,04

1C.12.060.0040.h

cad 315,93 2,94

1C.12.060.0040.i

cad 362,75 2,56

1C.12.060.0040.l

cad 454,03 2,46

1C.12.060.0040.m

cad 683,44 1,63

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 250, FN = 40 
kN/m

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 250, FN = 60 
kN/m

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 300, FN = 48 
kN/m

Fornitura e posa curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a 
bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 300, FN = 72 
kN/m

Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo:

Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo: - DN 150, classe - , FN = 34 kN/m, orizzontale tipo 
Firenze

Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo: - DN 200, classe 160, FN = 32 kN/m, orizzontale 
tipo Firenze

Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo: - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto

Fornitura e posa sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) e tipo: - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN):

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 150/150, FN = 34/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 200/150, FN = 48/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 250/150, FN = 40/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 250/150, FN = 60/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 300/150, FN = 48/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 300/150, FN = 72/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 400/150, FN = 64/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 400/150, FN = 80/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 500/150, FN = 60/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 500/150, FN = 80/34 kN/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.060.0040.n

cad 605,59 2,07

1C.12.060.0040.o

cad 905,23 1,39

1C.12.070.0010

0,00 0,00

1C.12.070.0010.a

m 128,40 9,39

1C.12.070.0010.b

m 152,43 9,98

1C.12.070.0010.c

m 197,24 8,56

1C.12.070.0010.d

m 288,54 7,91

1C.12.070.0010.e

m 408,50 6,90

1C.12.070.0010.f

m 476,04 6,49

1C.12.070.0010.g

m 551,11 6,14

1C.12.080.0010

0,00 0,00

1C.12.080.0010.a

m 49,32 24,45

1C.12.080.0010.b

m 53,31 25,42

1C.12.080.0010.c

m 59,17 24,47

1C.12.080.0010.d

m 72,55 24,93

1C.12.080.0010.e

m 91,03 23,85

1C.12.080.0010.f

m 108,37 25,60

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 600/150, FN = 57/34 kN/m

Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno 
dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a 
bicchiere sistema  C  tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri 
interni nominali (DN), carico di rottura (FN): - DN 600/150, FN = 96/34 kN/m

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN):

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 400

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 500

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 600

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 800

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 1000

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 1100

Fornitura e posa tubazione per condotto di fognatura realizzata con tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche 
minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, con "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. . Tubi con diametro nominale interno (DN): - DN 1200

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 300 - p = 180 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 400 - p = 240 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 500 - p = 300 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - p = 410 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 700 - p = 550 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.080.0010.g

m 138,18 22,70

1C.12.080.0010.h

m 183,49 19,73

1C.12.080.0010.i

m 203,20 19,82

1C.12.080.0010.j

m 260,28 15,86

1C.12.080.0010.k

m 293,62 16,27

1C.12.080.0010.l

m 324,80 16,10

1C.12.080.0010.m

m 397,67 15,15

1C.12.080.0010.n

m 472,69 14,98

1C.12.080.0020

0,00 0,00

1C.12.080.0020.a

m 49,07 22,68

1C.12.080.0020.b

m 55,34 22,80

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.100 - p = 1.250 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.200 - p = 1.500 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.400 - p = 1.850 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.500 - p = 2.110 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.600 - p = 2.310 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.800 - p = 2.670 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 2.000 - p = 3.350 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 300 - p = 180 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 400 - p = 240 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.080.0020.c

m 61,81 21,92

1C.12.080.0020.d

m 73,60 22,69

1C.12.080.0020.e

m 98,53 20,15

1C.12.080.0020.f

m 119,17 20,94

1C.12.080.0020.g

m 161,06 17,74

1C.12.080.0020.h

m 195,24 16,15

1C.12.080.0020.i

m 212,74 16,91

1C.12.080.0020.j

m 312,37 13,06

1C.12.080.0020.k

m 366,73 14,31

1C.12.080.0020.l

m 401,23 14,11

1C.12.080.0020.m

m 502,48 13,84

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 500 - p = 300 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - p = 420 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 700 - p = 550 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.100 - p = 1.300 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.200 - p = 1.500 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.400 - p = 1.850 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.500 - p = 2.110 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.600 - p = 2.350 kg/m

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.800 - p = 2.700 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.080.0020.n

m 628,06 12,15

1C.12.080.0050
0,00 0,00

1C.12.080.0050.a
m 3,64 0,00

1C.12.080.0050.b
m 4,86 0,00

1C.12.080.0050.c
m 6,08 0,00

1C.12.080.0050.d
m 7,29 0,00

1C.12.080.0050.e
m 8,50 0,00

1C.12.080.0050.f
m 9,72 0,00

1C.12.080.0050.g
m 12,14 0,00

1C.12.080.0050.h
m 13,38 0,00

1C.12.080.0050.i
m 14,59 0,00

1C.12.080.0050.j
m 17,02 0,00

1C.12.080.0050.k
m 18,23 0,00

1C.12.080.0050.l
m 19,44 0,00

1C.12.080.0050.m
m 21,88 0,00

1C.12.080.0050.n
m 24,31 0,00

1C.12.080.0060

0,00 0,00

1C.12.080.0060.a

m 32,03 0,00

1C.12.080.0060.b

m 42,71 0,00

1C.12.080.0060.c

m 53,39 0,00

1C.12.080.0060.d

m 64,08 0,00

1C.12.080.0060.e

m 74,75 0,00

1C.12.080.0060.f

m 85,44 0,00

1C.12.080.0060.g

m 106,79 0,00

1C.12.080.0060.h

m 117,47 0,00

1C.12.080.0060.i

m 128,15 0,00

1C.12.080.0060.j

m 149,51 0,00

1C.12.080.0060.k

m 160,18 0,00

1C.12.080.0060.l

m 170,85 0,00

1C.12.080.0060.m

m 192,21 0,00

1C.12.080.0060.n

m 213,58 0,00

1C.12.080.0070

0,00 0,00

1C.12.080.0070.a

m 5,40 0,00

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 
(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 
(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 
UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 
lubrificante sulla femmina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 2.000 - p = 3.400 kg/m

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN):

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 300

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 400

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 500

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 600

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 700

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 800

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1000

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1100

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1200

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1400

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1500

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1600

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 1800

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . Diametro nominale 
interno (DN): - DN 2000

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN):

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 300

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 400

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 500

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 600

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 700

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 800

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1000

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1100

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1200

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1400

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1500

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1600

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 1800

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).
Diametro nominale interno (DN): - DN 2000

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN):

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 300



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.080.0070.b

m 7,22 0,00

1C.12.080.0070.c

m 9,01 0,00

1C.12.080.0070.d

m 10,82 0,00

1C.12.080.0070.e

m 12,62 0,00

1C.12.080.0070.f

m 14,43 0,00

1C.12.080.0070.g

m 18,03 0,00

1C.12.080.0070.h

m 19,84 0,00

1C.12.080.0070.i

m 21,64 0,00

1C.12.080.0070.j

m 25,25 0,00

1C.12.080.0070.k

m 27,06 0,00

1C.12.080.0070.l

m 28,85 0,00

1C.12.080.0070.m

m 32,46 0,00

1C.12.080.0070.n

m 36,07 0,00

1C.12.080.0100

0,00 0,00

1C.12.080.0100.a

m 14,41 48,30

1C.12.080.0100.b

m 19,80 48,74

1C.12.080.0100.c

m 23,94 46,49

1C.12.080.0100.d

m 28,68 44,00

1C.12.080.0100.e

m 34,32 39,48

1C.12.080.0100.f

m 43,20 38,66

1C.12.080.0100.g

m 57,62 34,45

1C.12.080.0100.h

m 77,81 32,07

1C.12.080.0100.i

m 108,24 26,40

1C.12.090.0010

0,00 0,00

1C.12.090.0010.a

m 9,39 30,46

1C.12.090.0010.b

m 9,83 29,09

1C.12.090.0010.c

m 18,05 16,68

1C.12.090.0010.d

m 21,77 14,79

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 400

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 500

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 600

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 700

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 800

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1000

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1100

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1200

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1400

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1500

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1600

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 1800

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.
Diametro nominale interno (DN): - DN 2000

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De):

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 150 - De 200

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 200 - De 260

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 300 - De 370

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 400 - De 470

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 500 - De 590

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 600 - De 700

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 800 - De 920

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 1000 - De 1140

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina, per condotte suborizzontali interrate, 
compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e 
diametro esterno (De): - DN 1250 - De 1400

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.090.0010.e

m 22,10 15,57

1C.12.090.0010.f

m 23,14 14,87

1C.12.090.0010.g

m 33,88 10,15

1C.12.090.0010.h

m 41,49 8,82

1C.12.090.0020

0,00 0,00

1C.12.090.0020.a

m 11,85 24,14

1C.12.090.0020.b

m 12,42 23,03

1C.12.090.0020.c

m 21,49 14,01

1C.12.090.0020.d

m 25,93 12,42

1C.12.090.0020.e

m 26,26 13,10

1C.12.090.0020.f

m 27,30 12,60

1C.12.090.0030

0,00 0,00

1C.12.090.0030.a

cad 6,56 55,18

1C.12.090.0030.b

cad 6,56 55,18

1C.12.090.0030.c

cad 7,10 50,99

1C.12.090.0030.d

cad 7,58 47,76

1C.12.090.0030.e

cad 10,21 35,46

1C.12.090.0030.f

cad 10,74 33,71

1C.12.090.0030.g

cad 10,23 35,39

1C.12.090.0030.h

cad 10,75 33,67

1C.12.090.0030.i

cad 10,23 35,39

1C.12.090.0030.l

cad 10,75 33,67

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 100 mm - s= 5,00

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 125 mm - s= 5,00

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 160 mm - s= 5,50

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 100 mm - s= 5,00

Fornitura e Posa di tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a 
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 40 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 40 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 50 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 50 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 75 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 75 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 90 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 90 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 100 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 100 curva chiusa 87°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.090.0030.m

cad 12,27 29,50

1C.12.090.0030.n

cad 12,64 28,64

1C.12.090.0030.o

cad 15,35 23,58

1C.12.090.0030.p

cad 16,45 22,01

1C.12.090.0030.q

cad 18,79 19,27

1C.12.090.0030.r

cad 21,44 16,88

1C.12.090.0040

0,00 0,00

1C.12.090.0040.a

cad 7,40 48,92

1C.12.090.0040.b

cad 8,57 42,24

1C.12.090.0040.c

cad 12,29 29,45

1C.12.090.0040.d

cad 12,29 29,45

1C.12.090.0040.e

cad 12,29 29,45

1C.12.090.0040.f

cad 12,30 29,43

1C.12.090.0040.g

cad 12,35 29,31

1C.12.090.0040.h

cad 12,35 29,31

1C.12.090.0040.i

cad 12,35 29,31

1C.12.090.0040.l

cad 15,90 22,77

1C.12.090.0040.m

cad 15,90 22,77

1C.12.090.0040.n

cad 16,84 21,50

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 110 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 110 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 125 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 125 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 160 curva aperta 45°

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali 
per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 160 curva chiusa 87°

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40/40

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50/50

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/40

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/50

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/75

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90/90

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/40

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/50

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/100

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/40

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/50

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/75



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.090.0040.o

cad 17,83 20,30

1C.12.090.0040.p

cad 24,18 14,97

1C.12.090.0040.q

cad 27,86 12,99

1C.12.090.0040.r

cad 30,17 12,00

1C.12.090.0040.s

cad 37,51 9,65

1C.12.090.0060

0,00 0,00

1C.12.090.0060.a

cad 8,49 42,64

1C.12.090.0060.b

cad 11,10 32,61

1C.12.090.0060.c

cad 8,55 42,34

1C.12.090.0060.d

cad 11,17 32,41

1C.12.090.0060.e

cad 11,17 32,41

1C.12.090.0060.f

cad 11,21 32,29

1C.12.090.0060.g

cad 11,21 32,29

1C.12.090.0060.h

cad 11,76 30,78

1C.12.090.0060.i

cad 11,76 30,78

1C.12.090.0060.l

cad 11,22 32,26

1C.12.090.0060.m

cad 12,84 28,19

1C.12.090.0060.n

cad 12,84 28,19

1C.12.090.0060.o

cad 15,15 23,89

1C.12.090.0060.p

cad 15,16 23,88

1C.12.090.0080

0,00 0,00

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/110

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125/110

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125/125

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160/110

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con 
bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe 
infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni 
premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160/160

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40/50

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50/75

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/125

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/125

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/160

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125/160

Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 
condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.090.0080.a

cad 14,64 24,73

1C.12.090.0080.b

cad 14,65 24,71

1C.12.090.0080.c

cad 21,05 17,20

1C.12.090.0080.d

cad 37,40 9,68

1C.12.090.0080.e

cad 46,40 7,80

1C.12.100

0,00 0,00

1C.12.100.0010
0,00 0,00

1C.12.100.0010.a
m 2,84 60,56

1C.12.100.0010.b
m 3,20 56,56

1C.12.100.0010.c
m 3,70 54,05

1C.12.100.0010.d
m 5,48 56,39

1C.12.100.0010.e
m 6,79 50,37

1C.12.100.0010.f
m 9,36 42,74

1C.12.100.0010.g
m 12,87 37,61

1C.12.100.0020
0,00 0,00

1C.12.100.0020.a
m 4,15 61,45

1C.12.100.0020.b
m 4,88 57,79

1C.12.100.0020.c
m 5,70 54,21

1C.12.100.0020.d
m 6,50 52,62

1C.12.100.0020.e
m 8,70 45,98

1C.12.100.0020.f
m 11,99 40,37

1C.12.100.0030
0,00 0,00

1C.12.100.0030.a

m 7,16 43,16

1C.12.100.0030.b

m 8,11 42,17

1C.12.100.0030.c

m 9,75 41,03

1C.12.100.0030.d

m 12,83 37,72

1C.12.100.0040

0,00 0,00

1C.12.100.0040.a

m 13,05 30,65

1C.12.100.0040.b

m 14,74 32,84

1C.12.100.0040.c

m 19,68 25,00

1C.12.100.0040.d

m 27,18 22,08

1C.12.100.0040.e

m 37,19 20,11

Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 
condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75

Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 
condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100

Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 
condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110

Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 
condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125

Fornitura e posa d'ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per 
condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica 
lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di 
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160

Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto 
che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 50

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 65

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 80

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 125

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 160

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.   Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 200

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 63

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 90

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 110

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 125

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 160

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi 
sportivi, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 200

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, 
aeroporti, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, 
aeroporti, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 
3,0

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, 
aeroporti, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 
3,0

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, 
aeroporti, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 
3,2

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, 
aeroporti, edilizia.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 
3,9

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.100.0040.f

m 55,70 16,07

1C.12.100.0040.g

m 79,42 11,27

1C.12.100.0050

0,00 0,00

1C.12.100.0050.a

m 14,93 26,79

1C.12.100.0050.b

m 16,31 29,68

1C.12.100.0050.c

m 22,46 21,91

1C.12.100.0050.d

m 32,70 18,35

1C.12.100.0050.e

m 43,43 17,22

1C.12.100.0050.f

m 74,50 12,01

1C.12.100.0060
0,00 0,00

1C.12.100.0060.a
m 13,98 43,13

1C.12.100.0060.b
m 19,81 39,32

1C.12.100.0060.c
m 23,31 40,63

1C.12.100.0060.d
m 25,95 39,31

1C.12.100.0060.e
m 31,85 35,86

1C.12.100.0060.f
m 37,37 33,77

1C.12.100.0060.g
m 43,31 32,99

1C.12.150

0,00 0,00

1C.12.150.0010

0,00 0,00

1C.12.150.0010.a

m 4,50 56,67

1C.12.150.0010.b

m 5,27 53,51

1C.12.150.0010.c

m 5,83 50,09

1C.12.150.0010.d

m 6,29 49,13

1C.12.150.0010.e

m 7,10 48,17

1C.12.150.0010.f

m 8,38 44,51

1C.12.150.0010.g

m 8,95 44,69

1C.12.150.0010.h

m 12,30 39,35

1C.12.150.0020

0,00 0,00

1C.12.150.0020.a

m 4,90 52,04

1C.12.150.0020.b

m 5,59 50,45

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna 
liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 150 - De 200

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 200 - De 270

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 250 - De 320

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 300 - De 380

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 400 - De 490

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 500 - De 590

Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio.  Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN 600 - De 700

Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto 
che certifica il rpocesso di produzione con numero di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De):

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 63

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 80

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 100

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 110

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 125

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 140

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 160

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  
Diametro esterno (De): - De 200

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De):

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 63

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 80



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.150.0020.c

m 6,17 47,33

1C.12.150.0020.d

m 6,67 46,33

1C.12.150.0020.e

m 7,46 45,84

1C.12.150.0020.f

m 8,67 43,02

1C.12.150.0020.g

m 9,58 41,75

1C.12.150.0020.h

m 13,34 36,28

1C.12.150.0030
0,00 0,00

1C.12.150.0030.a
m 2,76 62,32

1C.12.150.0030.b
m 3,09 58,58

1C.12.150.0030.c
m 3,55 56,34

1C.12.150.0030.d
m 5,08 57,48

1C.12.150.0030.e
m 6,49 52,70

1C.12.150.0030.f
m 9,01 44,40

1C.12.150.0030.g
m 12,32 39,29

1C.12.150.0040

0,00 0,00

1C.12.150.0040.a

m 3,45 65,80

1C.12.150.0040.b

m 3,55 63,94

1C.12.150.0040.c

m 4,16 61,30

1C.12.150.0040.d

m 4,57 61,71

1C.12.150.0040.e

m 5,01 58,28

1C.12.150.0040.f

m 5,70 54,21

1C.12.150.0040.g

m 6,51 52,53

1C.12.150.0040.h

m 7,70 48,44

1C.12.150.0040.i

m 9,01 44,40

1C.12.150.0040.j

m 12,03 40,23

1C.12.150.0050
0,00 0,00

1C.12.150.0050.a

m 2,46 65,45

1C.12.150.0050.b

m 2,63 61,22

1C.12.150.0050.c

m 2,78 61,87

1C.12.150.0050.d

m 3,05 56,39

1C.12.150.0050.e

m 7,08 43,64

1C.12.150.0050.f

m 7,76 39,82

1C.12.150.0060

m 5,61 55,08

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 100

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 110

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 125

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 140

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 160

Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, 
colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale).  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De): - De 200

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 50 - Di 44

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 65 - Di 58,5

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 80 - Di 71,5

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 100 - Di 91

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 145

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 40 - Di 31

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 50 - Di 42

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 63 - Di 52

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 75 - Di 62

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 90 - Di 75

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 110 - Di 94

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 140 - Di 120

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano 
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 180

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN.

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. - De 
40 - Di 35,4 - PN 6

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. - De 
40 - Di 32,6 - PN 10

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. - De 
50 - Di 44,2 - PN 6

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. - De 
50 - Di 40,8 - PN 10

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. - De 
110 - Di 94 - PN 8

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De ), diametro interno (Di) e PN. - De 
110 - Di 90 - PN 10

Fornitura e posa tritubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in 
fibra ottica.  Diametro esterno dei singoli tubi De 50, diametro interno Di 44;  larghezza complessiva del tritubo = 156 mm.  
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.150.0070 Fornitura e posa portacavi in conglomerato cementizio, in opera, compreso piano di posa in calcestruzzo, esclusi scavi e rinterri:
0,00 0,00

1C.12.150.0070.a
m 17,00 32,24

1C.12.150.0070.b
m 22,11 28,18

1C.12.150.0070.c
m 26,81 24,95

1C.12.180.0010

0,00 0,00

1C.12.180.0010.a

cad 5,25 19,05

1C.12.180.0010.b

cad 5,81 21,51

1C.12.180.0010.c

cad 6,49 26,96

1C.12.180.0010.d

cad 6,86 29,15

1C.12.180.0010.e

cad 7,24 31,08

1C.12.180.0010.f

cad 7,61 32,85

1C.12.180.0010.g

cad 8,12 33,87

1C.12.180.0010.h

cad 8,49 35,34

1C.12.180.0010.i

cad 9,31 37,59

1C.12.180.0010.j

cad 10,86 36,83

1C.12.180.0010.k

cad 15,61 25,62

1C.12.180.0010.l

cad 17,64 24,83

1C.12.210.0010
0,00 0,00

1C.12.210.0010.a

m 23,71 52,43

1C.12.210.0010.b

m 26,20 50,99

1C.12.210.0010.c

m 28,88 49,48

1C.12.210.0010.d

m 30,26 47,12

1C.12.210.0020

0,00 0,00

1C.12.210.0020.a

m 25,26 49,21

1C.12.210.0020.b

m 28,83 49,57

1C.12.210.0020.c

m 33,42 46,20

1C.12.210.0020.d

m 39,90 41,55

1C.12.210.0030

0,00 0,00

1C.12.210.0030.a

m 22,77 54,59

1C.12.210.0030.b

m 30,15 44,31

1C.12.210.0030.c

m 35,11 46,97

1C.12.220.0010
0,00 0,00

Fornitura e posa portacavi in conglomerato cementizio, in opera, compreso piano di posa in calcestruzzo, esclusi scavi e rinterri: 
- ad un foro

Fornitura e posa portacavi in conglomerato cementizio, in opera, compreso piano di posa in calcestruzzo, esclusi scavi e rinterri: 
- a due fori

Fornitura e posa portacavi in conglomerato cementizio, in opera, compreso piano di posa in calcestruzzo, esclusi scavi e rinterri: 
- a tre fori

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De):

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 40

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 50

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 56

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 63

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 75

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 90

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 110

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 125

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 160

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 200

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 250

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari di sostegno e zanche (per ogni attacco), in 
situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni in opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno 
(De): - De 315

Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a 
parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:

Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a 
parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 20 x 20 cm

Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a 
parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 20 x 30 cm

Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a 
parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 30 x 30 cm

Canna per esalazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a 
parete semplice, in elementi di 33 cm di altezza, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 30 x 40 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo 
monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in 
opera:

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo 
monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in 
opera: - misure interne 20 x 20 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo 
monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in 
opera: - misure interne 20 x 30 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo 
monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in 
opera: - misure interne 30 x 30 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per fumo ed esalazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo 
monoblocco, in elementi di 33 cm di altezza, a parete doppia con intercapedine, compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in 
opera: - misure interne 30 x 40 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per  ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, 
a parete semplice ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, composta  in elementi di 33 cm di altezza, compresi le 
eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per  ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, 
a parete semplice ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, composta  in elementi di 33 cm di altezza, compresi le 
eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure esterne 16 x 36 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per  ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, 
a parete semplice ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, composta  in elementi di 33 cm di altezza, compresi le 
eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure esterne 25 x 48 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso,  per  ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, 
a parete semplice ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, composta  in elementi di 33 cm di altezza, compresi le 
eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure esterne 29 x 56 cm

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, in opera:
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1C.12.220.0010.a

m 69,03 15,31

1C.12.220.0010.b

m 73,85 14,94

1C.12.220.0010.c

m 79,06 14,55

1C.12.220.0020 Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera: 0,00 0,00

1C.12.220.0020.a
cad 77,07 12,61

1C.12.220.0020.b
cad 79,70 12,20

1C.12.220.0020.c
cad 82,81 11,74

1C.12.220.0030 Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne collettive ramificate serie GAS, in opera cad 35,30 23,71

1C.12.220.0040
0,00 0,00

1C.12.220.0040.a
cad 124,28 19,73

1C.12.220.0040.b
cad 132,40 18,52

1C.12.230.0010

0,00 0,00

1C.12.230.0010.a

m 82,92 15,55

1C.12.230.0010.b

m 112,55 12,29

1C.12.230.0010.c

m 157,28 9,38

1C.12.230.0010.d

m 211,84 8,17

1C.12.230.0020
0,00 0,00

1C.12.230.0020.a

cad 135,83 9,48

1C.12.230.0020.b

cad 168,78 8,28

1C.12.230.0020.c

cad 194,17 7,42

1C.12.230.0020.d

cad 229,61 7,23

1C.12.230.0030

0,00 0,00

1C.12.230.0030.a

cad 179,72 15,93

1C.12.230.0030.b

cad 187,58 15,26

1C.12.230.0030.c

cad 204,07 16,92

1C.12.230.0030.d

cad 213,81 16,15

1C.12.240.0010

0,00 0,00

1C.12.240.0010.a

m 77,94 29,43

1C.12.240.0010.b

m 85,20 28,26

1C.12.240.0010.c

m 91,87 27,46

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, in opera: - dimensioni condotto interno principale 14 x 
14 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, in opera: - dimensioni condotto interno principale 16 x 
16 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, in opera: - dimensioni condotto interno principale 18 x 
18 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm

Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera: - misure condotto interno principale 14 
x 14 cm

Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera: - misure condotto interno principale 16 
x 16 cm

Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS, in opera: - misure condotto interno principale 18 
x 18 cm

Cameretta per canna collettiva ramificata serie GAS in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine, completa di sportello 
ispezione di ferro zincato, in opera:

Cameretta per canna collettiva ramificata serie GAS in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine, completa di sportello 
ispezione di ferro zincato, in opera: - misure condotto interno principale 14 x 14 cm

Cameretta per canna collettiva ramificata serie GAS in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine, completa di sportello 
ispezione di ferro zincato, in opera: - misure condotto interno principale 16 x 16 o 18 x 18 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale 
inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera:

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale 
inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 
refrattario diametro 20 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale 
inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 
refrattario diametro 25 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale 
inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 
refrattario diametro 30 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale 
inserito tra la canna esterna e la controcanna in refrattario, comprese le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: - misure interne 
refrattario diametro 35 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera:

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera: - per 
canna con misure interne del refrattario di diametro 20 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera: - per 
canna con misure interne del refrattario di diametro 25 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera: - per 
canna con misure interne del refrattario di diametro 30 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, in opera: - per 
canna con misure interne del refrattario di diametro 35 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, in opera:

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, in opera: - per canna 
misura interna refrattario diametro 20 cm altezza 75 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, in opera: - per canna  
misura interna refrattario diametro 25 cm altezza 75 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, in opera: - per canna  
misura interna refrattario diametro 30 cm altezza 110 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, in opera: - per canna  
misura interna refrattario diametro 35 cm altezza 110 cm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne:

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 80 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 100 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 120 mm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.240.0010.d

m 101,54 25,97

1C.12.240.0010.e

m 125,76 21,89

1C.12.240.0010.f

m 140,97 20,34

1C.12.240.0010.g

m 151,80 20,02

1C.12.250.0010
0,00 0,00

1C.12.250.0010.a
m 19,36 49,59

1C.12.250.0010.b
m 20,55 49,39

1C.12.250.0010.c
m 22,11 48,39

1C.12.250.0010.d
m 25,61 41,78

1C.12.250.0010.e
m 32,65 34,43

1C.12.250.0010.f
m 39,58 29,79

1C.12.250.0020
0,00 0,00

1C.12.250.0020.a
m 22,23 43,18

1C.12.250.0020.b
m 23,36 41,10

1C.12.250.0020.c
m 24,61 41,24

1C.12.250.0020.d
m 26,26 39,49

1C.12.250.0020.e
m 27,50 37,71

1C.12.250.0020.f
m 31,32 34,87

1C.12.250.0020.g
m 36,98 30,99

1C.12.250.0020.h
m 45,11 27,07

1C.12.250.0020.i
m 50,53 25,25

1C.12.300.0000

0,00 0,00

1C.12.300.0010

0,00 0,00

1C.12.300.0010.a

m 53,76 15,76

1C.12.300.0010.b

m 62,63 14,66

1C.12.300.0010.c

m 77,13 12,82

1C.12.300.0010.d

m 84,43 12,55

1C.12.300.0010.e

m 102,45 10,35

1C.12.300.0010.f

m 139,77 8,08

1C.12.300.0010.g

m 158,33 7,57

1C.12.300.0010.h

m 176,65 7,19

1C.12.300.0010.i

m 206,44 6,83

1C.12.300.0020

0,00 0,00

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 140 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 160 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 180 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Completo di 
rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti. In opera comprese opere di assistenza, pezzi speciali di convogliamento, ispezione, scarico condensa, nelle 
misure esterne: - 200 mm

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera:

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm

Condotti con bicchiere compresi  pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione 
rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera:

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali  rispondenti alle norme 
UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm

NOTA DI CONSULTAZIONE
La stima del costo complessivo delle canne fumarie deve essere eseguita con l'utilizzo degli elementi descritti.  Sono compresi 
tutti i materiali accessori e le operazioni necessarie per il raccordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti, 
guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e tutto quanto necessario per rendere l'opera finita in ogni sua 
parte. Sono comprese anche tutte le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni, con esclusione solo dei ponteggi esterni 
quando necessari e non esistenti.

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 80-100  mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 110-120 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 130-140 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 160 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 180 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 200 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 250 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i 
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 300 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.300.0020.a

cad 160,08 8,81

1C.12.300.0020.b

cad 86,42 10,62

1C.12.300.0020.c

cad 73,71 12,45

1C.12.300.0020.d

cad 103,43 19,10

1C.12.300.0020.e

cad 49,58 18,52

1C.12.300.0020.f

cad 71,01 13,93

1C.12.300.0020.g

cad 68,24 14,49

1C.12.300.0030

0,00 0,00

1C.12.300.0030.a

cad 229,34 6,77

1C.12.300.0030.b

cad 118,23 8,97

1C.12.300.0030.c

cad 66,59 15,92

1C.12.300.0030.d

cad 87,42 24,22

1C.12.300.0030.e

cad 61,50 17,24

1C.12.300.0030.f

cad 98,34 10,78

1C.12.300.0030.g

cad 73,80 15,30

1C.12.300.0030.h

cad 142,97 7,90

1C.12.300.0040

0,00 0,00

1C.12.300.0040.a

cad 344,86 4,91

1C.12.300.0040.b

cad 140,75 8,52

1C.12.300.0040.c

cad 128,03 9,36

1C.12.300.0040.d

cad 118,90 20,19

1C.12.300.0040.e

cad 182,66 6,56

1C.12.300.0040.f

cad 81,03 14,80

1C.12.300.0040.g

cad 114,95 11,05

1C.12.300.0040.h

cad 148,14 8,57

1C.12.300.0050

0,00 0,00

1C.12.300.0050.a

cad 357,90 5,32

1C.12.300.0050.b

cad 204,36 6,90

1C.12.300.0050.c

cad 142,12 9,93

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - tappo raccoglicondensa con scarico

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - tappo raccoglicondensa con scarico

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - tappo raccoglicondensa con scarico

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.300.0050.d

cad 155,57 16,33

1C.12.300.0050.e

cad 116,71 12,09

1C.12.300.0050.f

cad 243,75 5,79

1C.12.300.0050.g

cad 129,04 11,48

1C.12.300.0050.h

cad 156,37 9,48

1C.12.350.0000

0,00 0,00

1C.12.350.0010

0,00 0,00

1C.12.350.0010.a

m 161,57 6,99

1C.12.350.0010.b

m 175,14 6,85

1C.12.350.0010.c

m 190,39 6,67

1C.12.350.0010.d

m 203,08 6,25

1C.12.350.0010.e

m 219,45 6,43

1C.12.350.0010.f

m 232,16 6,08

1C.12.350.0010.g

m 273,23 5,16

1C.12.350.0010.h

m 308,03 5,04

1C.12.350.0010.i

m 378,87 4,10

1C.12.350.0010.j

m 421,54 3,68

1C.12.350.0010.k

m 474,40 3,57

1C.12.350.0010.l

m 524,45 3,23

1C.12.350.0010.m

m 565,16 3,25

1C.12.350.0010.n

m 608,34 3,01

1C.12.350.0020

0,00 0,00

1C.12.350.0020.a

cad 176,21 10,02

1C.12.350.0020.b

cad 184,76 6,11

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - tappo raccoglicondensa con scarico

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e 
del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la 
posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

NOTA DI CONSULTAZIONE
La stima del costo complessivo delle canne fumarie deve essere eseguita con l'utilizzo degli elementi descritti.  Sono compresi 
tutti i materiali accessori e le operazioni necessarie per il raccordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti, 
guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e tutto quanto necessario per rendere l'opera finita in ogni sua 
parte. Sono comprese anche tutte le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni, con esclusione solo dei ponteggi esterni 
quando necessari e non esistenti.

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti.

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 80 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 100 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 130 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150  mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 180  mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 200 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 250 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 300 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 350 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 400 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 450 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 500 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 550 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, 
accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed 
i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 600 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.350.0020.c

cad 84,41 13,38

1C.12.350.0020.d

cad 77,67 30,90

1C.12.350.0020.e

cad 106,29 22,58

1C.12.350.0020.f

cad 153,21 7,37

1C.12.350.0020.g

cad 164,25 6,87

1C.12.350.0030

0,00 0,00

1C.12.350.0030.a

cad 261,82 7,28

1C.12.350.0030.b

cad 212,32 5,98

1C.12.350.0030.c

cad 115,80 10,97

1C.12.350.0030.d

cad 92,97 27,32

1C.12.350.0030.e

cad 114,07 22,27

1C.12.350.0030.f

cad 325,71 3,90

1C.12.350.0030.g

cad 326,22 3,89

1C.12.350.0040

0,00 0,00

1C.12.350.0040.a

cad 359,91 5,88

1C.12.350.0040.b

cad 244,32 5,78

1C.12.350.0040.c

cad 147,19 9,59

1C.12.350.0040.d

cad 109,81 24,42

1C.12.350.0040.e

cad 170,08 15,77

1C.12.350.0040.f

cad 313,41 4,50

1C.12.350.0040.g

cad 361,13 3,91

1C.12.350.0050

0,00 0,00

1C.12.350.0050.a

cad 452,20 5,15

1C.12.350.0050.b

cad 306,77 4,83

1C.12.350.0050.c

cad 200,79 7,38

1C.12.350.0050.d

cad 135,69 20,80

1C.12.350.0050.e

cad 191,93 14,71

1C.12.350.0050.f

cad 556,86 2,66

1C.12.350.0050.g

cad 410,23 3,61

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve a 30° e 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.350.0060

0,00 0,00

1C.12.350.0060.a

cad 572,73 4,07

1C.12.350.0060.b

cad 371,43 4,18

1C.12.350.0060.c

cad 222,77 6,97

1C.12.350.0060.d

cad 154,01 19,25

1C.12.350.0060.e

cad 203,74 14,55

1C.12.350.0060.f

cad 629,06 2,47

1C.12.350.0060.g

cad 443,74 3,50

1C.12.350.0070

0,00 0,00

1C.12.350.0070.a

cad 610,43 3,82

1C.12.350.0070.b

cad 418,41 3,88

1C.12.350.0070.c

cad 266,84 6,08

1C.12.350.0070.d

cad 179,89 17,27

1C.12.350.0070.e

cad 213,85 14,52

1C.12.350.0070.f

cad 607,96 2,67

1C.12.350.0070.g

cad 538,65 3,01

1C.12.350.0080

0,00 0,00

1C.12.350.0080.a

cad 753,10 3,37

1C.12.350.0080.b

cad 475,16 3,57

1C.12.350.0080.c

cad 291,34 5,81

1C.12.350.0080.d

cad 212,45 15,95

1C.12.350.0080.e

cad 223,09 15,19

1C.12.350.0080.f

cad 744,10 2,28

1C.12.350.0080.g

cad 651,73 2,60

1C.12.350.0090

0,00 0,00

1C.12.350.0090.a

cad 1.013,43 2,72

1C.12.350.0090.b

cad 561,92 3,26

1C.12.350.0090.c

cad 314,18 5,84

1C.12.350.0090.d

cad 260,05 14,11

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o 
inclinati



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.350.0090.e

cad 269,79 13,60

1C.12.350.0090.f

cad 871,23 2,11

1C.12.350.0090.g

cad 939,24 1,95

1C.12.360.0000

0,00 0,00

1C.12.360.0010

0,00 0,00

1C.12.360.0010.a

m 162,82 7,80

1C.12.360.0010.b

m 179,71 7,07

1C.12.360.0010.c

m 192,42 7,33

1C.12.360.0010.d

m 201,39 7,01

1C.12.360.0010.e

m 240,64 5,86

1C.12.360.0010.f

m 292,78 5,30

1C.12.360.0020

0,00 0,00

1C.12.360.0020.a

cad 212,52 8,96

1C.12.360.0020.b

cad 105,88 11,99

1C.12.360.0020.c

cad 82,47 15,40

1C.12.360.0020.d

cad 146,39 17,35

1C.12.360.0020.e

cad 465,17 5,46

1C.12.360.0020.f

cad 289,31 4,39

1C.12.360.0020.g

cad 341,69 3,72

1C.12.360.0030

0,00 0,00

1C.12.360.0030.a

cad 283,54 7,47

1C.12.360.0030.b

cad 120,33 11,73

1C.12.360.0030.c

cad 93,69 15,06

1C.12.360.0030.d

cad 161,01 16,66

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete,  esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di 
intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, 
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura

NOTA DI CONSULTAZIONE
La stima del costo complessivo delle canne fumarie deve essere eseguita con l'utilizzo degli elementi descritti.  Sono compresi 
tutti i materiali accessori e le operazioni necessarie per il raccordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti, 
guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e tutto quanto necessario per rendere l'opera finita in ogni sua 
parte. Sono comprese anche tutte le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni, con esclusione solo dei ponteggi esterni 
quando necessari e non esistenti.

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 130 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150  mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 180  mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 200 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 250 mm

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno in rame e interno in AISI 316 L, con isolamento 
di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi 
sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito 
elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 300 mm

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o 
ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale 
per tetti piani o inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia 
parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o 
ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve fino a 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale 
per tetti piani o inclinati



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.360.0030.e

cad 480,18 5,59

1C.12.360.0030.f

cad 304,50 4,63

1C.12.360.0030.g

cad 354,73 3,98

1C.12.360.0040

0,00 0,00

1C.12.360.0040.a

cad 436,08 5,34

1C.12.360.0040.b

cad 149,82 9,89

1C.12.360.0040.c

cad 115,78 12,80

1C.12.360.0040.d

cad 210,21 13,43

1C.12.360.0040.e

cad 587,41 4,81

1C.12.360.0040.f

cad 349,45 4,24

1C.12.360.0040.g

cad 399,69 3,71

1C.12.400.0010
0,00 0,00

1C.12.400.0010.a

cad 58,71 41,93

1C.12.400.0010.b

cad 69,86 39,16

1C.12.400.0010.c

cad 82,15 36,64

1C.12.400.0010.d

cad 99,54 32,98

1C.12.400.0020

cad 79,23 34,53

1C.12.400.0030
0,00 0,00

1C.12.400.0030.a
cad 72,30 22,70

1C.12.400.0030.b
cad 87,91 18,67

1C.12.400.0030.c
cad 103,51 15,85

1C.12.460 Vedere 1U.01.030.0050 0,00 0,00

1C.12.470.0010
0,00 0,00

1C.12.470.0010.a
m 32,44 37,08

1C.12.470.0010.b
m 36,92 34,07

1C.12.470.0010.c
m 44,18 29,72

1C.12.470.0010.d
m 52,36 27,16

1C.12.470.0010.e
m 4,42 6,79

1C.12.470.0020 Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20 cad 15,87 44,80

1C.12.470.0030

0,00 0,00

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia 
parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni:

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o 
ridotto

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curve a 30° e 45°

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale 
per tetti piani o inclinati

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia 
parete

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo

Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox/rame a doppia parete,  esterno in rame e interno in AISI 316 L con 
isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. Compresi 
accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera:

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna  con misure 
interne refrattario diametro 20 cm

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna  con misure 
interne refrattario diametro 25 cm

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna  con misure 
interne refrattario diametro 30 cm

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna  con misure 
interne refrattario diametro 35 cm

Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaiette a  metano, costituiti da condotto interno in refrattario 
antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli più cappello, in opera, per canna dimensioni del 
condotto interno principale da 14 x 14 cm  a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito, in opera:

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito, in opera: - diametro interno 20 cm

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito, in opera: - diametro interno 25 cm

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito, in opera: - diametro interno 30 cm

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, 
escluso scavo:

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, 
escluso scavo: - dimensioni esterne 220 x 225 mm

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, 
escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, 
escluso scavo: - dimensioni esterne 290 x 260 mm

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, 
escluso scavo: - dimensioni esterne 400 x 360 mm

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, 
escluso scavo: - protezione antiusura dei bordi dei canali in conglomerato cementizio con lamiera di ferro zincata e sagomata.

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa 
sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in 
cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e 
con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante 
sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e 
griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza 
lorda - altezza totale) mm:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura
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M.O.

1C.12.470.0030.a

m 314,81 4,13

1C.12.470.0030.b

m 401,93 3,24

1C.12.470.0030.c

m 493,14 2,64

1C.12.470.0040

0,00 0,00

1C.12.470.0040.a

m 209,58 6,21

1C.12.470.0040.b

m 264,95 4,91

1C.12.470.0040.c

m 341,08 3,81

1C.12.550.0010
0,00 0,00

1C.12.550.0010.a

cad 374,08 7,65

1C.12.550.0010.b

cad 675,96 5,70

1C.12.550.0010.c

cad 859,02 6,03

1C.12.550.0010.d

cad 1.241,02 4,89

1C.12.550.0010.e

cad 1.718,46 4,86

1C.12.550.0010.f

cad 2.080,54 5,17

1C.12.550.0010.g

cad 2.318,05 5,19

1C.12.550.0010.h

cad 3.065,37 5,96

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa 
sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in 
cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e 
con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante 
sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e 
griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza 
lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza mm 265,00

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa 
sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in 
cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e 
con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante 
sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e 
griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza 
lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/210,00 - altezza mm 320,00

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa 
sferoidale GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in 
cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e 
con possibilità aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante 
sporgenze in ghisa inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e 
griglia. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza 
lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 200,00/260,00 - altezza mm 390,00

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con 
resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra 
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore 
minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima 
della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa 
fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con 
resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra 
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore 
minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima 
della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa 
fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza 
mm 100,00/135,00 - altezza mm 250,00

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con 
resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra 
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore 
minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima 
della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa 
fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza 
mm 150,00/185,00 - altezza mm 310,00

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 
1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con 
resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra 
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore 
minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima 
della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa 
fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza 
mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera:

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 6,200 m³ per 40 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 12,400 m³ per 80 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 14,000 m³ per 100 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura 
degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 22,400 m³ per 160 persone
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1C.12.550.0020 Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: 0,00 0,00

1C.12.550.0020.a
cad 762,10 4,08

1C.12.550.0020.b
cad 953,46 4,54

1C.12.550.0030
0,00 0,00

1C.12.550.0030.a
cad 655,77 4,74

1C.12.550.0030.b
cad 908,08 6,58

1C.12.600.0010

cad 87,67 20,39

1C.12.610.0010
0,00 0,00

1C.12.610.0010.a

cad 20,75 44,77

1C.12.610.0010.b

cad 25,60 41,56

1C.12.610.0010.c

cad 37,33 42,08

1C.12.610.0010.d

cad 59,87 31,22

1C.12.610.0010.e

cad 111,90 21,11

1C.12.610.0010.f

cad 191,44 20,26

1C.12.610.0010.g

cad 354,75 12,67

1C.12.610.0020
0,00 0,00

1C.12.610.0020.a

cad 9,92 25,40

1C.12.610.0020.b

cad 13,70 24,60

1C.12.610.0020.c

cad 16,01 26,42

1C.12.610.0020.d

cad 12,71 26,83

1C.12.610.0020.e

cad 30,17 18,79

1C.12.610.0020.f

cad 21,85 23,43

1C.12.610.0020.g

cad 74,14 12,54

1C.12.610.0020.h

cad 31,00 22,00

1C.12.610.0020.i

cad 94,72 10,69

1C.12.610.0020.j

cad 149,02 7,90

1C.12.610.0020.k

cad 114,64 9,55

1C.12.610.0020.l

cad 270,88 5,57

1C.12.610.0030
0,00 0,00

1C.12.610.0030.a
cad 14,03 9,69

1C.12.610.0030.b
cad 17,77 10,07

1C.12.610.0030.c
cad 25,03 8,75

1C.12.610.0030.d
cad 40,38 8,17

1C.12.610.0030.e
cad 53,49 9,24

1C.12.610.0030.f
cad 70,07 9,40

Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per 
superfici da 500 a 3000 m²

Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per 
superfici da 3001 a 5000 m²

Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi 
scavi e rinterri, in opera:

Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi 
scavi e rinterri, in opera: - capacità 1000 litri

Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi 
scavi e rinterri, in opera: - capacità 2300 litri

Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a 
battuta antisporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera. Compresi: lo scavo, il rinterro, il carico e 
trasporto delle terre eccedenti ad impianto di stoccaggio, di recupero; il basamento di mattoni posizionati a secco con pietrisco di 
drenaggio sul fondo.

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 
cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 
cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 
cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 
100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 
100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 
cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 
cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 
cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 
cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 
cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 
cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 
cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 
cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 
cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 
cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 
cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni:

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.610.0030.g
cad 82,07 10,03

1C.12.610.0030.h
cad 60,04 8,23

1C.12.610.0030.i
cad 77,61 7,43

1C.12.610.0030.j
cad 104,26 4,74

1C.12.610.0030.k
cad 133,13 4,33

1C.12.610.0030.l
cad 165,55 6,96

1C.12.610.0030.m
cad 288,21 4,29

1C.12.610.0050
0,00 0,00

1C.12.610.0050.a

cad 44,64 37,72

1C.12.610.0050.b

cad 52,28 35,48

1C.12.610.0050.c

cad 59,57 34,01

1C.12.610.0060

0,00 0,00

1C.12.610.0060.a

cad 66,47 15,24

1C.12.610.0060.b

cad 77,07 14,29

1C.12.610.0060.c

cad 96,34 11,50

1C.12.610.0060.d

cad 134,02 9,77

1C.12.620.0110

0,00 0,00

1C.12.620.0110.a

cad 50,51 32,03

1C.12.620.0110.b

cad 65,98 32,71

1C.12.620.0110.c

cad 81,02 33,02

1C.12.620.0120

0,00 0,00

1C.12.620.0120.a

cad 66,55 31,04

1C.12.620.0120.b

cad 90,22 32,41

1C.12.620.0130

0,00 0,00

1C.12.620.0130.a

cad 67,98 30,60

1C.12.620.0130.b

cad 90,97 31,48

1C.12.620.0130.c

cad 117,90 32,67

1C.12.620.0140

0,00 0,00

1C.12.620.0140.a

cad 109,85 24,51

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - DN 100 cm, h < 20 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - DN 125 cm, h < 20 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - DN 100 cm, h ≥ 20 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - DN 125 cm, h ≥ 20 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - DN 150 cm, h ≥ 20 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 
dimensioni: - DN 200 cm, h ≥ 20 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 
cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 
cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 
cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore 
a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; 
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:

Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore 
a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; 
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 100 cm, h 50 cm

Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore 
a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; 
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 125 cm, h 50 cm

Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore 
a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; 
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 150 cm, h 50 cm

Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore 
a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; 
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 200 cm, h 50 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e 
chiusino, altezza cm 73 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e 
chiusino, altezza cm 106 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più tre anelli di prolunga e 
chiusino, altezza cm 140 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e 
chiusino, altezza cm 95 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e 
chiusino, altezza cm 140 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più  chiusino, altezza cm 55 
circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di 
prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di 
prolunga e chiusino, altezza cm 150  circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.12.620.0140.b

cad 150,25 25,20

1C.12.620.0140.c

cad 196,27 26,36

1C.16.000
0,00 0,00

1C.16.020.0010

0,00 0,00

1C.16.020.0010.a

m² 43,18 47,50

1C.16.020.0010.b

m² 49,20 44,33

1C.16.050.0010
m² 28,14 40,23

1C.16.050.0020
0,00 0,00

1C.16.050.0020.a

m² 66,03 23,78

1C.16.050.0020.b

m² 69,84 22,48

1C.16.050.0020.c

m² 78,74 19,94

1C.16.050.0020.d

m² 83,84 18,73

1C.16.050.0030

0,00 0,00

1C.16.050.0030.a

m² 57,46 47,62

1C.16.050.0030.b

m² 64,33 42,53

1C.16.050.0030.c

m² 75,06 36,45

1C.16.050.0030.d

m² 88,20 31,02

1C.16.050.0030.e

m² 92,54 29,57

1C.16.050.0030.f

m² 109,49 24,99

1C.16.050.0040

m² 62,41 43,84

1C.16.050.0050

0,00 0,00

1C.16.050.0050.a

m² 97,21 32,11

1C.16.050.0050.b

m² 114,10 27,35

1C.16.050.0060

0,00 0,00

1C.16.050.0060.a

m² 59,63 39,16

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di 
prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o 
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 60 di 
prolunga e chiusino, altezza cm 190  circa

Il cemento utilizzato nell’impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.
Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo;
posto in opera con metodo "a martello" su letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata.
Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore 
intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.
Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo;
posto in opera con metodo "a martello" su letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata.
Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore 
intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. - 
colore naturale

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.
Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo;
posto in opera con metodo "a martello" su letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata.
Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore 
intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. - 
colorato in pasta nei colori:  bianco;
 rosso;
verde;
arancione;
giallo;
nero;

Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto di malta di cemento. Compresa assistenza 
muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale.

Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con 
boiacca di cemento colata.  Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.

Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con 
boiacca di cemento colata.  Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste a spacco spessore 4/6 
cm

Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con 
boiacca di cemento colata.  Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste a spacco spessore 6/8 
cm

Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con 
boiacca di cemento colata.  Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste segate spessore 4/6 cm

Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata,  posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con 
boiacca di cemento colata.  Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale. - coste segate spessore 6/8 cm

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria:

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria: - rosa di Cuasso al Monte pezzatura 8/10 cm

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il 
cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle 
connessure, l'assistenza muraria: - rosa di Cuasso al Monte pezzatura 10/12 cm

Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la 
sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per 
l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria.

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni 
fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni 
fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: 
- beola grigia

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni 
fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: 
- beola bianca

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: (circa 
100 kg/m²).  Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale 
e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: (circa 
100 kg/m²).  Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale 
e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: - beola grigia



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.16.050.0060.b

m² 68,21 34,23

1C.16.050.0070

m² 134,59 17,35

1C.16.050.0080

m² 55,55 42,03

1C.16.050.0090

0,00 0,00

1C.16.050.0090.a

m² 56,86 41,07

1C.16.050.0090.b

m² 67,20 34,75

1C.16.050.0100

m² 93,21 40,16

1C.16.050.0110

0,00 0,00

1C.16.050.0110.a

m² 212,58 19,67

1C.16.050.0110.b

m² x cm 20,53 20,07

1C.16.050.0150

m² 37,83 72,32

1C.16.060.0010

0,00 0,00

1C.16.060.0010.a

m² 31,08 75,13

1C.16.060.0010.b

m² 40,89 76,33

1C.16.060.0010.c

m² 48,65 76,94

1C.16.100.0010

0,00 0,00

1C.16.100.0010.a

m² 20,69 39,68

1C.16.100.0010.b

m² 22,81 38,36

1C.16.100.0010.c

m² 25,73 36,14

1C.16.100.0020

0,00 0,00

1C.16.100.0020.a

m² 22,29 36,83

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: (circa 
100 kg/m²).  Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale 
e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: - beola bianca

Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre rettangolari, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; pezzatura 15 - 20 cm e 
lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²).  Posato a disegno, compresa la fornitura 
della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del 
sottofondo.

Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa; con diagonali da 
12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²).  Posato  ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la 
sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo.

Fornitura e posa di pavimento in Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati.  Posato a disegno, 
compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la 
formazione del sottofondo, nei tipi:

Fornitura e posa di pavimento in Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati.  Posato a disegno, 
compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la 
formazione del sottofondo, nei tipi: - cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm

Fornitura e posa di pavimento in Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati.  Posato a disegno, 
compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la 
formazione del sottofondo, nei tipi: - cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm

Fornitura e posa di pavimento in Pietra  di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e 
bordi martellinati, spessore 6-8 cm.  Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, 
la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo.

Fornitura e posa di pavimento in lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino,  resistenza a compressione maggiore prima 
e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa 
maggiore di 0,9, resistenza all’urto maggiore di 70 cm;  in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata in 
maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato maggiore di 0,4 ,  secondo quanto previsto dal DM 
236/89 art. 8.22 , compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti con malta premiscelata per stuccature 
di pavimentazioni, con resistenza meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di 
prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo 
ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206; la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del 
sottofondo:

Fornitura e posa di pavimento in lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino,  resistenza a compressione maggiore prima 
e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa 
maggiore di 0,9, resistenza all’urto maggiore di 70 cm;  in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata in 
maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato maggiore di 0,4 ,  secondo quanto previsto dal DM 
236/89 art. 8.22 , compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti con malta premiscelata per stuccature 
di pavimentazioni, con resistenza meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di 
prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo 
ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206; la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del 
sottofondo: - spessore 10 cm

Fornitura e posa di pavimento in lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino,  resistenza a compressione maggiore prima 
e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa 
maggiore di 0,9, resistenza all’urto maggiore di 70 cm;  in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata in 
maniera da garantire un coefficiente attrito radente anche a materiale bagnato maggiore di 0,4 ,  secondo quanto previsto dal DM 
236/89 art. 8.22 , compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti con malta premiscelata per stuccature 
di pavimentazioni, con resistenza meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di 
prima qualità, in curva granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo 
ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206; la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del 
sottofondo: - per ogni cm in più o in meno

Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. 
Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di 
protezione e segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale.

Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, 
spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:

Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, 
spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: 
- tipo Quarzite, pietra di Luserna e similari, a spacco di cava

Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, 
spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: 
- Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, 
spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di 
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: 
- Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, 
la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, 
la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 
mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, 
la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 80 
mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, 
la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 100 
mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa 
a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa 
a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.16.100.0020.b

m² 24,94 35,08

1C.16.100.0020.c

m² 28,58 32,54

1C.16.100.0030

0,00 0,00

1C.16.100.0030.a

m² 21,71 37,82

1C.16.100.0030.b

m² 24,94 35,08

1C.16.100.0030.c

m² 25,98 35,80

1C.16.100.0040

0,00 0,00

1C.16.100.0040.a

m² 22,74 36,10

1C.16.100.0040.b

m² 24,81 35,27

1C.16.100.0040.c

m² 27,07 34,36

1C.16.100.0050

0,00 0,00

1C.16.100.0050.a

m² 28,19 29,12

1C.16.100.0050.b

m² 30,98 26,50

1C.16.100.0050.c

m² 34,89 23,53

1C.16.100.0050.d

m² 23,75 34,57

1C.16.100.0050.e

m² 26,65 30,81

1C.16.100.0050.f

m² 30,18 27,20

1C.16.100.0060
m² 1,33 80,45

1C.16.100.0100

0,00 0,00

1C.16.100.0100.a

m² 20,42 26,93

1C.16.100.0100.b

m² 21,90 24,98

1C.16.110.0000

0,00 0,00

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa 
a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 80 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa 
a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 100 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di 
sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di 
sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - 
spessore 60 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di 
sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - 
spessore 80 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di 
sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - 
spessore 100 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la 
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la 
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la 
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 80 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la 
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 100 mm

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm - senza trattamento

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 80 mm - senza trattamento

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 
EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto 
di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza 
muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 100 mm - senza trattamento

Sovrapprezzo per posa a disegno complesso, con formazione di grecature o figure che richiedano particolare cura nella posa. 
Prezzo non applicabile a campiture adiacenti di colore diverso o a bordature semplici di campiture.

Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a 
granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a 
riempimento dei vuoti.

Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a 
granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a 
riempimento dei vuoti. spessore 8 cm, dimensioni 30/50 x 40/50 cm.

Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a 
granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a 
riempimento dei vuoti. spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40/50 x 50 cm.

NOTA DI CONSULTAZIONE
CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4  
Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in 
aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade secondari, urbane interessate da traffico pesante.
CARRABILE MEDIO - Classe di carico 3  
Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso ad aree residenziali, 
aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di automezzi di servizio.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.16.110.0010

0,00 0,00

1C.16.110.0010.a

m² 34,69 23,67

1C.16.110.0010.b

m² 36,18 24,18

1C.16.110.0010.c

m² 29,02 28,29

1C.16.110.0010.d

m² 31,01 28,22

1C.16.110.0020

0,00 0,00

1C.16.110.0020.a

m² 35,85 22,90

1C.16.110.0020.b

m² 37,52 23,32

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. 
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. 
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. 
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. 
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. 
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato 
di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori:

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato 
di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato 
di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.16.110.0020.c

m² 30,24 27,15

1C.16.110.0020.d

m² 32,33 27,06

1C.16.120.0000

0,00 0,00

1C.16.120.0010

m² 31,54 31,23

1C.16.120.0020

m² 35,79 30,57

1C.16.150.0010
0,00 0,00

1C.16.150.0010.a

m² 27,86 31,73

1C.16.150.0010.b

m² 30,62 37,79

1C.16.150.0020

m² 39,16 29,21

1C.16.150.0030

0,00 0,00

1C.16.150.0030.a

m² 33,97 33,68

1C.16.150.0030.b

m² 37,08 30,85

1C.16.150.0040

m² 47,98 23,84

1C.16.150.0050

m² 31,64 36,16

1C.16.150.0060

0,00 0,00

1C.16.150.0060.a

m² 27,48 42,54

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato 
di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato 
di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento 
delle sconnessure. Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento

NOTA DI CONSULTAZIONE
CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4  
Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di stazionamento e rullaggio in 
aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade secondari, urbane interessate da traffico pesante.
CARRABILE MEDIO - Classe di carico 3  
Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, strade di accesso ad aree residenziali, 
aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di automezzi di servizio.
Schema di posa tipo A - per classi di carico 3 :
permette il riempimento del 19,5% della superficie totale a prato (riempito a raso con materiale idoneo alla piantumazione e 
crescita del seminato) oppure con graniglia drenante o altro materiale similare (granulometria 0-6 mm) grazie ad un giunto di 3 
cm tra un massello e l'altro;
Schema di posa tipo B- per classi di carico 4 :
permette l'intasamento con graniglia drenante o altro materiale similare del 6,5% della superficie totale creando una 
pavimentazione drenante atta a sopportare carichi pesanti tramite la posa a distanziali sfalsati e incastrati tra di loro, con un 
giunto di 1,5 cm.

Art. 1C.16.120.0020 - La pavimentazione dovrà essere realizzata in modo tale che, una volta posata, presenti delle superfici 
vuote pari all'7% della superficie totale le quali, riempite con sabbia, graniglia drenante a raso o altro materiale similare , 
permettano alla stessa pavimentazione il drenaggio delle acque meteoriche senza pregiudicare le caratteristiche di resistenza al 
carico.

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI 
EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia dello 
spessore di 4-5 cm, con distanziali maggiorati, autocentranti, asimmetrici, non passanti della misura di 1,5 cm posizionati in 
modo da consentire due differenti schemi di posa A o B (vedi nota di consultazione). Lo strato di usura del massello, dello 
spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria 
massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con 
colorazione omogenea e brillante.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, escluso il materiale di 
intasamento delle sconnessure.

Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la 
norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di 
modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo 
di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 
mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione 
omogenea e brillante.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia 
drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure.

Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 
- 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:

Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 
- 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - 
ad opera incerta

Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 
- 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - 
a filari regolari

Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie silicee e cementi ad 
alta resistenza, spessore 40 mm, dimensioni 40x60 - 40x40 cm con superficie a rilievo. Compresi: il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40  x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli 
sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie:

Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40  x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli 
sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - con superficie levigata

Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40  x 40 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli 
sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - con superficie sabbiata

Pavimento in lastre, composte da inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 35 mm, dimensioni 40  x 40 cm a superficie piana sabbiata e bisellata. Compreso il letto di malta di cemento dello 
spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli 
adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, 
gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, 
gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - colore grigio



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.16.150.0060.b

m² 31,94 36,60

1C.16.150.0070

m² 34,25 33,78

1C.16.150.0100

m² 35,23 24,72

1C.16.200.0010

0,00 0,00

1C.16.200.0010.a

m² 28,92 40,01

1C.16.200.0010.b

m² 29,90 38,70

1C.16.200.0010.c

m² 27,62 41,89

1C.16.200.0010.d

m² 28,60 40,45

1C.16.200.0020
m² 33,98 34,05

1C.16.200.0030

m² 74,71 15,49

1C.16.250.0010
0,00 0,00

1C.16.250.0010.a
m² 25,98 43,57

1C.16.250.0010.b
m² 27,41 41,30

1C.16.250.0010.c
m² 30,64 38,74

1C.16.250.0010.d
m² 33,69 35,23

1C.16.250.0020
0,00 0,00

1C.16.250.0020.a
m² 25,49 44,41

1C.16.250.0020.b
m² 27,41 41,30

1C.16.250.0020.c
m² 29,41 40,36

1C.16.250.0020.d
m² 33,69 35,23

1C.16.300.0010

m² 51,02 60,39

1C.16.300.0020

m² 61,25 54,63

1C.16.400.0010

0,00 0,00

1C.16.400.0010.a

m 114,50 5,21

1C.16.400.0010.b

cad 85,83 6,11

1C.16.400.0010.c

cad 64,31 8,15

1C.16.400.0010.d

m 86,15 6,11

1C.16.400.0010.e

cad 48,62 10,78

Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, 
gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - con ghiaino colorato

Pavimento il lastre composte da micrograniglie di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 
38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le 
assistenze murarie.

Pavimento in lastre prefabbricate di conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da 
agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana 
o a rilievo, sabbiata. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze 
murarie.

Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, 
spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le 
assistenze murarie.

Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, 
spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le 
assistenze murarie. - 30 x 30 cm, colore grigio

Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, 
spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le 
assistenze murarie. - 30 x 30 cm, colore rosso

Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, 
spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le 
assistenze murarie. -  25 x 25 cm, colore grigio

Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, 
spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le 
assistenze murarie. -  25 x 25 cm, colore rosso

Pavimenti in pietrini di cemento in lastre pressovibrate, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm, a superficie bugnata. Compreso 
il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in piastrelle di pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone 
sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie  macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e 
porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; formato delle piastrelle 30 x 30 cm, spessore 4 cm. Compreso il letto di 
malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - spessore 20 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - spessore 30 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - spessore 40 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - spessore 50 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi: - spessore 20 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi: - spessore 30 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi: - spessore 40 mm

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di malta di cemento 
dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi: - spessore 50 mm

Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, 
fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo 
silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione superficiale con stampi, la sigillatura 
finale con resina trasparente, la formazione dei giunti, le assistenze murarie.

Pavimento tipo "seminato" eseguito con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine, impasto di cemento bianco e 
graniglia di marmo bianco di Carrara, compreso il letto di posa in malta di cemento a 400 kg e l'assistenza muraria.  Escluso il 
massetto di sottofondo.

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione direzione rettilinea, in 
teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di svolta ad "L", piastra 
60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, 
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione incrocio a "T", piastra 
60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di servizio in teli di 
larghezza 40 cm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di servizio, piastra 60 x 
60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1C.16.400.0010.f

cad 122,98 4,26

1C.16.400.0010.g

cad 85,54 6,13

1C.27.000

0,00 0,00

1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: 0,00 0,00

1C.27.050.0100.a

100 kg 1,90 0,00

1C.27.050.0100.b

100 kg 8,89 0,00

1C.27.050.0100.c

100 kg 1,60 0,00

1C.27.050.0100.d

100 kg 1,90 0,00

1C.27.050.0100.e

100 kg 7,99 0,00

1C.27.050.0100.f

100 kg 1,10 0,00

1C.27.050.0100.g

100 kg 12,61 0,00

1C.27.050.0100.h
100 kg 7,74 0,00

1C.27.050.0100.i
100 kg 18,73 0,00

1C.27.050.0100.j Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani 100 kg 16,24 0,00

1C.27.050.0100.k
100 kg 18,43 0,00

1C.27.050.0100.l
100 kg 21,34 0,00

1C.27.050.0150 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: 0,00 0,00

1C.27.050.0150.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati 100 kg 1,60 0,00

1C.27.050.0150.b Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati 100 kg 1,66 0,00

1C.27.050.0200
0,00 0,00

1C.27.050.0200.a
100 kg 17,82 0,00

1C.27.050.0200.b
100 kg 3,82 0,00

1C.27.050.0400 Oneri per conferimento di residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari 100 kg 17,48 0,00

1C.27.100.0010 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: 0,00 0,00

1C.27.100.0010.a
100 kg 16,54 0,00

1C.27.100.0010.b
100 kg 13,74 0,00

1C.27.100.0010.c
100 kg 16,48 0,00

1C.27.100.0010.d
100 kg 14,98 0,00

1C.27.100.0010.e

100 kg 21,34 0,00

1C.27.100.0010.f
100 kg 14,77 0,00

1C.27.100.0010.g
100 kg 21,34 0,00

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di pericolo valicabile, 
piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta 
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo 
poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:- indicazione di arresto/pericolo, 
piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

NOTE DI CONSULTAZIONE
Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad 
esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, 
trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori".
A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni 
indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per 
oneri di smaltimento.

Le declaratorie relative al conferimento di terre/rocce e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione presso impianti 
autorizzati sono coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010, inoltre i prezzi elencati si applicano anche nel caso in cui i 
suddetti materiali provengano da siti contaminati. L'attribuzione del codice CER deve risultare dal certificato di classificazione 
del rifiuto (omologa).

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere 
quantificata nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento.

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti 
sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti 
sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti 
sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica 
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il 
giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero 
autorizzato

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti, 
vegetazione varia)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti organici derivati dalle 
deiezioni animali

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 
170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti costituiti da FAV 
confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo  di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 
200306):

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo  di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 
200306):- frazione solida

Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo  di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. (CER 
200306):- frazione liquida

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- lastre e manufatti di amianto cemento, su 
pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- traversine tranviarie in legno (CER 
170204*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- terre e rocce contenenti sostanze pericolose 
(CER 170503*), presso  impianto di smaltimento autorizzato  per rifiuti pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:-  rifuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- rifiuti derivanti dalla pulizia di serbatoi e 
di fusti per trasporto e stoccaggio, rifiuti contenenti oli (CER 160708*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti 
pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- di pietrisco per massicciata in sede tram 
contenente fibre di amianto. (CER 170507*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- rifiuti costituiti da FAV confezionati a 
norma di legge (CER 170603*), presso impianto di smaltimento autorizzato sia per rifiuti pericolosi che per rifiuti non pericolosi



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1S.00.010.0010

cad 44,31 88,11

1U.01.000

0,00 0,00

1U.01.010.0010 Formazione di ture con sacchi di juta riempiti di terra: 0,00 0,00

1U.01.010.0010.a Formazione di ture con sacchi di juta riempiti di terra: - in trincea m³ 142,36 74,04

1U.01.010.0010.b Formazione di ture con sacchi di juta riempiti di terra: - in galleria m³ 198,55 75,01

1U.01.010.0020
0,00 0,00

1U.01.010.0020.a
m³ 98,76 63,46

1U.01.010.0020.b
m³ 130,13 66,06

1U.01.010.0030 Formazione di puntellazione e casserature di protezione delle ture, all'interno di canali e tombinature, compreso il disarmo. m² 59,02 46,12

1U.01.010.0040
m 22,07 58,31

1U.01.010.0090
m² 241,30 16,64

1U.01.010.0100
m² 53,26 62,92

1U.01.010.0110

m² 36,31 64,64

1U.01.010.0120

m² 117,74 68,29

1U.01.010.0150

m² 307,40 61,51

1U.01.010.0200

m² 28,92 79,67

1U.01.010.0250

ora 110,64 47,06

1U.01.010.0300

0,00 0,00

1U.01.010.0300.a

ora 159,74 44,48

1U.01.010.0300.b

ora 166,00 45,83

1U.01.010.0300.c

ora 174,87 47,56

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le 
interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti 
dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a 
modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, 
ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - 
per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. 
Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

NOTE DI CONSULTAZIONE
Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.

Rimozione di ture, compresa la movimentazione ed il carico, meccanico o manuale, dei materiali di risulta ed il trasporto alle 
discariche autorizzate; esclusi gli oneri di smaltimento:

Rimozione di ture, compresa la movimentazione ed il carico, meccanico o manuale, dei materiali di risulta ed il trasporto alle 
discariche autorizzate; esclusi gli oneri di smaltimento: - in trincea

Rimozione di ture, compresa la movimentazione ed il carico, meccanico o manuale, dei materiali di risulta ed il trasporto alle 
discariche autorizzate; esclusi gli oneri di smaltimento: - in galleria

Tubazioni provvisorie in PVC, fino a DN 400, all'interno di collettori di fognatura, per consentire il deflusso delle acque durante 
l'esecuzione dei lavori; compresa la posa dei tubi ed il recupero per il successivo reimpiego

Fornitura e posa di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e con spessore sino a 5 cm, all'interno di canali e tombinature attivi. 
Compresi: il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere, la cernita, il trasporto dall'esterno.

Posa di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e spessore, all'interno di canali e tombinature attivi.
Compresi: il trasporto dall'esterno, la cernita, il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere.

Rimozione di lastre in beola, di qualsiasi dimensione e spessore, dalle banchine o dal fondo, all'interno di canali e tombinature 
attivi. Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e movimentazione nell'ambito del cantiere degli elementi 
riutilizzabili, il trasporto agli impianti di stoccaggio e di recupero delle macerie.

Rimozione del cunicolo di fondo in granito all'interno di canali e tombinature, in elementi di qualsiasi dimensione e spessore. 
Compresi: il trasporto all'esterno, la cernita, il carico e trasporto ai depositi comunali degli elementi riutilizzabili, agli impianti di 
stoccaggio e di recupero delle macerie.

Rimozione di botola in ferro e posa di nuova botola fornita dal Committente. Compresi: predisposizione della segnaletica 
occorrente, taglio e demolizione della massicciata stradale, rimozione del telaio, carico e trasporto della botola al deposito 
comunale, carico e trasporto della nuova botola alla zincatura, ritiro e trasporto in cantiere e relativa posa; ripristino della sede 
stradale con qualsiasi materiale;

Demolizione dell'intonaco e del calcestruzzo della superficie interna dei collettori da ripristinare, eseguito manualmente con 
l'impiego di martello demolitore, per uno spessore minimo di cm 2. Compresi: i piani di lavoro, il carico e trasporto delle 
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero.

Taglio di radici all'interno di condotti fognari attivi, senza demolizione della struttura e interruzione del servizio.
Effettuato mediante impiego di macchina automatica autocarrata di tipo COMBINATA ad alta pressione idraulica, allestita con 
attrezzatura per: pulizia delle condotte; aspirazione dei fanghi di risulta; impiego di taglia radici da montare alle estremità delle 
sonde flessibili in dotazione alla macchina; comprensivo di personale di guida e operatore.

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite.
Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti.
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello 
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione;
- relazione tecnica sullo stato della condotta;
- raccolta fotografica;
- restituzione su formato digitale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
Per condotte:

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite.
Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti.
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello 
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione;
- relazione tecnica sullo stato della condotta;
- raccolta fotografica;
- restituzione su formato digitale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
Per condotte: - fino a DN 150 mm

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite.
Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti.
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello 
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione;
- relazione tecnica sullo stato della condotta;
- raccolta fotografica;
- restituzione su formato digitale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
Per condotte: - da DN 150  a DN 300 mm

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite.
Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti.
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello 
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione;
- relazione tecnica sullo stato della condotta;
- raccolta fotografica;
- restituzione su formato digitale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
Per condotte: - da DN 300  a DN 600 mm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.01.010.0300.d

ora 176,33 47,83

1U.01.010.0300.e

ora 189,68 50,11

1U.01.010.0350

0,00 0,00

1U.01.010.0350.a

m 35,75 61,62

1U.01.010.0350.b

m 56,31 68,37

1U.01.030.0010
0,00 0,00

1U.01.030.0010.a
m² 232,32 37,14

1U.01.030.0010.b
m² 263,02 36,64

1U.01.030.0010.c
m² 293,28 37,41

1U.01.030.0010.d
m² 348,62 38,40

1U.01.030.0030
m³ 336,15 43,66

1U.01.030.0050

0,00 0,00

1U.01.030.0050.a

m³ 279,02 36,97

1U.01.030.0050.b

m³ 231,87 37,72

1U.01.030.0050.c

m³ 255,26 39,24

1U.01.030.0050.d

m³ 205,98 40,88

1U.01.030.0060

0,00 0,00

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite.
Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti.
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello 
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione;
- relazione tecnica sullo stato della condotta;
- raccolta fotografica;
- restituzione su formato digitale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
Per condotte: - da DN 600  a DN 1000 mm

Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite.
Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti.
Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati:
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello 
stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione;
- relazione tecnica sullo stato della condotta;
- raccolta fotografica;
- restituzione su formato digitale dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
Per condotte: - oltre DN 1000 mm

Perforazioni eseguite con idonea attrezzatura a rotopercussione a velocità ridotta.
Per diametri da 21 a 35 mm all'interno di condotti fognari attivi.
Eseguite:

Perforazioni eseguite con idonea attrezzatura a rotopercussione a velocità ridotta.
Per diametri da 21 a 35 mm all'interno di condotti fognari attivi.
Eseguite: - su terreni a granulometria media

Perforazioni eseguite con idonea attrezzatura a rotopercussione a velocità ridotta.
Per diametri da 21 a 35 mm all'interno di condotti fognari attivi.
Eseguite: - su conglomerati cementizi e/o murature

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico 
permanente fino a 3 m di terra per m²; per luce:

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico 
permanente fino a 3 m di terra per m²; per luce: - fino a 8,00 m

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico 
permanente fino a 3 m di terra per m²; per luce: - da 8,01 m a 10,00 m

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico 
permanente fino a 3 m di terra per m²; per luce: - da 10,01 m a 12,00 m

Impalcato realizzato con travi prefabbricate poste in opera con l'impiego di autogru e idoneo a sopportare un sovraccarico 
permanente fino a 3 m di terra per m²; per luce: - da 12,01 m a 16,00 m

Muratura in mattoni pieni, comunque sagomata, con malta di cemento, dosaggio 400 Kg/m³, eseguita in galleria, condotti coperti 
e attivi.

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico 
per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in 
beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con 
intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e 
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta 
con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con 
riferimento alle dimensioni esterne di progetto.

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico 
per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in 
beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con 
intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e 
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta 
con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con 
riferimento alle dimensioni esterne di progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico 
per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in 
beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con 
intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e 
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta 
con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con 
riferimento alle dimensioni esterne di progetto. - per fognature, con fondo in gres, per tubi con diametro interno oltre 1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico 
per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in 
beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con 
intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e 
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta 
con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con 
riferimento alle dimensioni esterne di progetto. - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a 
1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico 
per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in 
beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con 
intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e 
intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta 
con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con 
riferimento alle dimensioni esterne di progetto. - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno oltre 
1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del 
condotto esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; opere provvisionali per 
deviazione provvisoria, aggottamenti e spurghi; platea, muri e soletta in cemento armato con l'esecuzione di salti di fondo, 
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm; rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari 
in gres; intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge; intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di 
cemento per tutte le parti in vista, cappa protettiva della soletta con malta cementizia lisciata;  Esclusi: scavo, torrini, 
chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.01.030.0060.a

m³ 336,02 34,81

1U.01.030.0060.b

m³ 291,31 37,66

1U.01.030.0060.c

m³ 312,26 36,51

1U.01.030.0060.d

m³ 265,42 40,11

1U.01.030.0070

m 473,77 37,03

1U.01.030.0080

m 519,21 33,79

1U.01.030.0090
m² 62,95 56,47

1U.01.030.0100

m² 239,69 43,23

1U.01.040.0010

cad 2.900,49 1,29

1U.01.040.0020

cad 3.311,24 1,13

1U.01.100.0010

cad 105,18 46,22

1U.01.100.0020
0,00 0,00

1U.01.110.0010
m 82,24 6,46

1U.01.110.0015
m 82,24 6,46

1U.01.110.0020
m 242,91 2,19

1U.01.110.0030
m 186,20 2,85

1U.01.110.0035

m 10,25 66,73

1U.01.110.0040

m 18,06 67,05

1U.01.110.0060
0,00 0,00

1U.01.110.0060.a
m³ 129,76 34,72

1U.01.110.0060.b
m³ 90,18 18,85

1U.01.120.0010
cad 215,41 1,73

1U.01.120.0020
cad 269,29 1,39

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del 
condotto esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; opere provvisionali per 
deviazione provvisoria, aggottamenti e spurghi; platea, muri e soletta in cemento armato con l'esecuzione di salti di fondo, 
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm; rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari 
in gres; intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge; intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di 
cemento per tutte le parti in vista, cappa protettiva della soletta con malta cementizia lisciata;  Esclusi: scavo, torrini, 
chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.  - per fognature con 
fondo in gres, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del 
condotto esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; opere provvisionali per 
deviazione provvisoria, aggottamenti e spurghi; platea, muri e soletta in cemento armato con l'esecuzione di salti di fondo, 
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm; rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari 
in gres; intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge; intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di 
cemento per tutte le parti in vista, cappa protettiva della soletta con malta cementizia lisciata;  Esclusi: scavo, torrini, 
chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.  - per fognature, con 
fondo in gres, per tubi con diametro interno oltre 1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del 
condotto esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; opere provvisionali per 
deviazione provvisoria, aggottamenti e spurghi; platea, muri e soletta in cemento armato con l'esecuzione di salti di fondo, 
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm; rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari 
in gres; intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge; intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di 
cemento per tutte le parti in vista, cappa protettiva della soletta con malta cementizia lisciata;  Esclusi: scavo, torrini, 
chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.  - per roggie, con fondo 
in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del 
condotto esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero; opere provvisionali per 
deviazione provvisoria, aggottamenti e spurghi; platea, muri e soletta in cemento armato con l'esecuzione di salti di fondo, 
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm; rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari 
in gres; intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge; intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di 
cemento per tutte le parti in vista, cappa protettiva della soletta con malta cementizia lisciata;  Esclusi: scavo, torrini, 
chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.  - per roggie, con fondo 
in cemento lisciato, per tubi con diametro interno oltre 1000 mm

Torrino d'ispezione realizzato in conglomerato cementizio armato o in muratura di mattoni pieni a due teste, con diametro 
interno di 70 cm.
Compresi: intonaco rustico esterno; intonaco di cemento lisciato all'interno, i gradini in acciaio inox.

Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato cementizio armato con muri 
dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una 
parete in calcestruzzo C16/20 spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi: 
casseratura esterna, intonaco  di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto altro necessario a dare l'opera 
finita.

Irruvidimento preliminare all'applicazione di intonaci strutturali, eseguito sulle superfici di condotti fi fognatura mediante 
idroscarifica ad alta pressione, per uno spessore di 10 mm, comprese le operazioni di idrolavaggio finale.

Ricostruzione di piedritti ammalorati dei collettori fognari realizzato, previa demolizione delle parti incoerenti, mediante:
- formazione di muratura ad una testa in mattoni pieni;
- riempimento dei vuoti retrostanti con cls C25/30;
- iniezioni con miscela di acqua e cemento per riempimento interstizi.
Per spessori complessivi di intervento fino a 30 cm

Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 mm per innesto tubazioni con diametro sino a 500 mm  ( sino a 
altezza massima quota fondo tubazione 2,00 m ) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI 
EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV  resistente alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-
NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato. Compreso: 
Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800 e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 
131 kg .Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1

Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 mm per innesto tubazioni con diametro dal 600 al 800 mm ( sino a 
altezza massima quota fondo tubazione 2,10 m )  Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno  DIN 4034-1/UNI 
EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV  resistente alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-
NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato. Compreso: 
Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800 e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a 
131 kg .Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1

Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, 
compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a 
base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e additivi.

Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico.
Vedi artt. 1C.12.010.0150 ÷ 1C.12.010.0170

Sovrapprezzo curva fondo DN mm 1500 / 500-600-700-800  per  cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 
4034-1/UNI EN 1917.Tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1

Sovrapprezzo per innesto salto di quota  DN 160/350  per  cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 4034-
1/UNI EN 1917.  Tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1

Sovrapprezzo per innesto supplementare fondo 1500/500  per  cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 
4034-1/UNI EN 1917. Tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1

Sovrapprezzo per innesto supplementare fondo 1500/200-300  per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 
4034-1/UNI EN 1917. Tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1

Sigillatura dei giunti a bicchiere dei tubi in cemento armato prefabbricato realizzata mediante tondo polietilenico Ø 3 cm a celle 
chiuse, applicazione di primer e di sigillante a base di elastomeri poliuretanici. Compresi: la rimozione delle parti ammalorate, la 
pulizia accurata delle connessioni.

Sigillatura dei giunti a bicchiere dei tubi in cemento armato prefabbricati realizzata mediante stuccatura con malta reoplastica a 
base di leganti speciali, inerti silicei selezionati, additivi, applicazione di fondo tricomponente a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa, applicazione di due mani di finitura di impermeabilizzazione autovulcanizzante a base di elastomeri 
poliuretanici e catrame.
Larghezza minima della sigillatura di 20 cm e spessore del rivestimento non inferiore a 2 mm.

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in galleria

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea

Fornitura e posa di  prolunga in cls DN mm 1500 h. 500 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 4034-
1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.

Fornitura e posa di  prolunga in cls DN mm 1500 h. 750 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 4034-
1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.01.120.0030
cad 331,66 1,12

1U.01.120.0040
cad 355,85 1,05

1U.01.150.0010
m² 12,09 39,21

1U.01.150.0020
m² 25,21 27,13

1U.01.150.0030
m² 37,03 21,33

1U.01.150.0050
m² 57,45 50,34

1U.01.150.0060

m² 166,03 20,24

1U.01.150.0070
0,00 0,00

1U.01.150.0070.a
m² 56,23 36,40

1U.01.150.0070.b
m² 80,95 25,29

1U.01.150.0100
m² 191,03 16,17

1U.01.150.0110
m² 17,49 36,13

1U.01.200.0010 Idrolavaggio di condotti di fognatura, tombinature, su pareti e volte in cemento e/o mattoni pieni. m² 20,92 48,90

1U.01.200.0020

m² 17,30 63,24

1U.01.200.0030

cad 5,83 66,55

1U.01.200.0040

0,00 0,00

1U.01.200.0040.a

m² 63,64 48,18

1U.01.200.0040.b

m² 110,40 43,24

1U.01.200.0040.c

m² 135,83 40,15

1U.01.200.0040.d

m² 161,26 38,04

1U.01.200.0040.e

m² 22,41 19,86

1U.01.200.0045

0,00 0,00

Fornitura e posa di  prolunga in cls DN mm 1500 h. 1000 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 
4034-1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.

Fornitura e posa di  prolunga in cls DN mm 1500 h. 1500 per cameretta d'ispezione circolare in c.a.v. DN 1500 interno DIN 
4034-1/UNI EN 1917. Con profondità maggiore di 2,00 m. comprese tutte le guarnizioni DIN 4060/UNI EN 681-1.

Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di 
fognatura, applicato in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi piani di lavoro.

Rivestimento impermeabilizzante di strutture in condotti o tombinature anche attive realizzato con formulato a base di elastomeri 
epossipoliuretanici, applicato a spatola o a spruzzo in ragione di 2 kg/m², spessore non inferiore ad 1 mm.

Rivestimento impermeabilizzante di strutture in condotti o tombinature anche attive realizzato con formulato tricomponente a 
base di resine epossidiche in emulsione acquosa, spessore medio di 2 mm.

Rivestimento in malta epossidica dell'intradosso dei solai in cemento armato di canali, tombinature, compresa mano di primer, 
per uno spessore minimo di 10 mm. Compresi i normali piani di lavoro, esclusi eventuali ponteggi o trabatelli.

Fornitura e posa del rivestimento del fondo dei collettori con mattoni in gres ceramico dimensione cm 7,5 x 25,0, spessore cm 
6,5 conformi alla norma UNI 9459; compresa movimentazione dei materiali,  malta speciale di allettamento, accurata stilatura 
dei giunti e pulizia finale.

Fornitura e posa di rivestimento per collettori con mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459, posate con malta, 
compresa movimentazione dei materiali, accurata stilatura dei giunti e pulizia finale, del tipo:

Fornitura e posa di rivestimento per collettori con mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459, posate con malta, 
compresa movimentazione dei materiali, accurata stilatura dei giunti e pulizia finale, del tipo: - 240 x120 x 15 mm

Fornitura e posa di rivestimento per collettori con mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459, posate con malta, 
compresa movimentazione dei materiali, accurata stilatura dei giunti e pulizia finale, del tipo: - 240 x120 x 20 mm

Fornitura e posa in galleria di pavimento in lastre di Beola grigia, spessore 5 cm, bocciardate sulle parti in vista , posate su letto 
di malta, comprese tutte le movimentazioni e assistenze murarie.

Protezione ed impregnazione consolidante di mattoncini di rivestimento, di piedritti, di volte in mattoni con resina epossidica 
alifatica applicata a pennello o a spruzzo in ragione di almeno 0,500 kg/m².

Rete metallica elettrosaldata Ø 6 mm, maglia 10x10 cm,  rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornita e posata in opera all'intradosso delle volte o sul 
fondo delle fognature, anche in presenza di acque. Compresi: il trasporto all'interno dei collettori, il taglio, lo sfrido, le legature 
alle spinottature, già predisposte e computate a parte.

Esecuzione di spinottatura per ancoraggio rete elettrosaldata, all'interno di collettori di fognatura, con esecuzione dei fori, 
inserimento di barre di acciaio B450C  Ø 16 mm lunghezza 200 mm circa, intasamento dei fori con resine epossidiche senza 
solventi. Compreso ogni onere per dare l'opera finita.

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi:

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - minimo non inferiore a 1,5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - medio di 3 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - medio di 4 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - medio di 5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - per ogni cm in più oltre 5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.01.200.0045.a

m² 46,70 36,60

1U.01.200.0045.b

m² 84,98 32,22

1U.01.200.0045.c

m² 107,61 29,68

1U.01.200.0045.d

m² 130,27 28,04

1U.01.200.0045.e

m² 19,65 11,40

1U.01.200.0050

0,00 0,00

1U.01.200.0050.a

m² 38,17 25,81

1U.01.200.0050.b

m² 70,81 21,55

1U.01.200.0050.c

m² 91,52 19,70

1U.01.200.0050.d

m² 112,27 18,55

1U.01.200.0050.e

m² 20,23 13,35

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - minimo non inferiore a 1,5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - medio di 3 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - medio di 4 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - medio di 5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con mezzi manuali.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
- l'applicazione della malta a cazzuola;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - per ogni cm in più oltre 5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi:

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - minimo non inferiore a 1,5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - medio di 3 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - medio di 4 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - medio di 5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta uguale o inferiore a 1,60 m e per spessore complessivi: - per ogni cm in più oltre 5 cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.01.200.0055

0,00 0,00

1U.01.200.0055.a

m² 31,82 15,68

1U.01.200.0055.b

m² 56,60 12,40

1U.01.200.0055.c

m² 80,42 12,09

1U.01.200.0055.d

m² 100,98 12,40

1U.01.200.0055.e

m² 18,54 7,28

1U.01.200.0070
m 93,59 58,46

1U.01.200.0080
m 18,29 60,20

1U.01.200.0100
100 kg 54,85 33,62

1U.01.250.0010

0,00 0,00

1U.01.250.0010.a

cad 453,01 42,71

1U.01.250.0010.b

cad 563,10 42,71

1U.01.250.0010.c

cad 774,65 42,71

1U.01.250.0010.d

cad 860,74 42,71

1U.01.250.0010.e

cad 1.070,48 42,71

1U.01.250.0050

cad 74,27 59,10

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi:

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - minimo non inferiore a 1,5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - medio di 3 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - medio di 4 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - medio di 5 cm

Rivestimento della superficie interna dei collettori eseguito con impianto di spruzzatura.
Realizzato con malta premiscelata a base di leganti speciali, ed inerti selezionati, additivi, fibrorinforzata con fibre in lega 
metallica a base cromo amorfe e fibre sintetiche; di tipo a ritiro compensato, tixotropica, resistente ai solfati.
Compresi:
- i piani di lavoro;
- lo scrostamento dell'intonaco e del calcestruzzo per lo spessore necessario;
- il carico, e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero;
Per collettori con H utile netta superiore a 1,61 m e per spessore complessivi: - per ogni cm in più oltre 5 cm

Risanamento di macrolesioni in galleria realizzato mediante iniezioni di cemento reoplastico a ritiro compensato. Compresi: 
l'allargamento della lesione, la pulizia, la posa di tubetti in PVC, le sigillature.

Fornitura e posa di iniettori in acciaio zincato, forati a raggiera, completi di filetti, racordi e punta conica a perdere, compresa 
battitura del terminale e sigillatura.

Iniezione in pressione di miscela di acqua e cemento additivato antiritiro per il consolidamento di collettori di fognatura . 
Compreso ogni onere connesso alla esecuzione dell'opera. Il prezzo è riferito al peso a secco del cemento utilizzato.

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle 
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero:

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle 
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con 
sezione interna fino a 0,10 m²

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle 
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con 
sezione interna da 0,11 a 0,55  m²

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle 
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con 
sezione interna da 0,551 a 0,95  m²

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle 
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con 
sezione interna da 0,951 a 1,80  m²

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo 
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle 
banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con 
sezione interna oltre 1,80  m²

Sigillatura di sghembi, già posti in opera in rottura, all'interno di condotti di fognatura praticabili, anche in presenza di acqua, da 
eseguirsi con malta antiritiro e mattoni pieni, e finitura della superficie con intonaco premiscelato a base di cemento, inerti, 
additivi e fibre sintetiche per ripristino di strutture.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.01.250.0100

0,00 0,00

1U.01.250.0100.a

m 362,65 48,17

1U.01.250.0100.b

m 379,17 46,62

1U.01.300.0010

0,00 0,00

1U.01.300.0010.a

m³ 100,97 56,38

1U.01.300.0010.b

m³ 260,59 73,43

1U.01.300.0030
m³ 33,21 40,50

1U.01.300.0100

cad 31,27 33,67

1U.01.300.0110

m³ 44,65 46,90

1U.01.300.0120
cad 100,10 22,09

1U.01.400.0010

m 14,34 80,13

1U.01.400.0020 Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di accesso ai manufatti dei condotti e tombinature kg 12,89 45,62

1U.01.600.0010
ora 462,04 36,09

1U.01.600.0020
cad 381,11 51,55

1U.01.600.0030
cad 153,07 73,21

1U.01.600.0040
0,00 0,00

1U.01.600.0040.a

cad 6.413,80 54,69

1U.01.600.0040.b

cad 1.546,46 51,85

1U.04.000

0,00 0,00

1U.04.010.0010
0,00 0,00

1U.04.010.0010.a

m² 2,50 33,20

1U.04.010.0010.b

m² 4,06 39,41

1U.04.010.0010.c

m² x cm 0,31 32,26

Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura 
stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, 
fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto 
in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare 
l'opera finita in ogni sua parte.
Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.
Con l'impiego di tubi in:

Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura 
stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, 
fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto 
in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare 
l'opera finita in ogni sua parte.
Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.
Con l'impiego di tubi in: - PVC De 160 s = 4,0

Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura 
stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, 
fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto 
in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare 
l'opera finita in ogni sua parte.
Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.
Con l'impiego di tubi in: - gres DN 150, FN = 40 kN/m

Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombinature e canali coperti, anche in presenza 
d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a  discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. 
Eseguita:

Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombinature e canali coperti, anche in presenza 
d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a  discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. 
Eseguita: - con mezzi meccanici

Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombinature e canali coperti, anche in presenza 
d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a  discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. 
Eseguita: - a mano

Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo di fognature, tombinature, rogge, sgrigliatori e simili a 
cielo aperto. Compreso il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento.

Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con 
acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di smaltimento.

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature, canali effettuato esclusivamente con l'impiego di 
macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del traffico, 
compreso il trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti.

Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosotturatrice, mediante iniezioni di acqua 
ad alta pressione.

Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche, vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con quota banchina 
superiore a -5,50 m dal piano strada) dei condotti di fognatura e/o tombinature, fornita dal Committente e/o fornita 
dall'Appaltatore, compresi trasporti, tagli, adattamenti, fissaggi con tasselli ad espansione o con tiranti filettati in acciaio inox e 
fialetta chimica.

Interventi puntuali di rimozione di sedimenti compatti in cls eseguito in collettori di fognatura in esercizio, mediante 
idrodemolizione ad alta pressione, fino al completo ripristino della sezione di scarico originaria.

Intervento di riapertura delle immissioni laterali dei collettori di fognatura oggetto di relining, eseguito mediante apposita 
attrezzatura robotizzata.

Intervento di riapertura delle immissioni laterali dei collettori di fognatura, anche in esercizio,  oggetto di relining, eseguito con 
operatore. Per collettori di sezione > 0,51 m²

Interventi di rimozione di sedimenti in cls, effettuato sul fondo di tratti di collettori fognari in esercizio, eseguito con mezzi 
meccanici e/o manuali, compreso carico e trasporto delle risulte alle DD. AA.Esclusi gli oneri di smaltimento.

Interventi di rimozione di sedimenti in cls, effettuato sul fondo di tratti di collettori fognari in esercizio, eseguito con mezzi 
meccanici e/o manuali, compreso carico e trasporto delle risulte alle DD. AA.Esclusi gli oneri di smaltimento. Per interventi di 
materiale asportato fino a m³ 4,00

Interventi di rimozione di sedimenti in cls, effettuato sul fondo di tratti di collettori fognari in esercizio, eseguito con mezzi 
meccanici e/o manuali, compreso carico e trasporto delle risulte alle DD. AA.Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni ulteriore 
m³ di materiale rimosso oltre i 4,00

NOTE DI CONSULTAZIONE
L'incidenza della mano d'opera indicata è da considerarsi come valore medio indicativo. La sua corretta valutazione è 
condizionata in parte dagli operatori a terra e in parte dalla resa oraria delle macchine operatrici (comprensive dell'operatore) 
impiegate nelle lavorazioni che conseguentemente risentono delle modalità di cantierizzazione.
Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se la dicitura è abbreviata), 
quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di 
smaltimento eventuali.
l trasporti a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque 
soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborsi di costi di 
smaltimento.
Con la definizione: 'carico e trasporto a discarica e/o a stoccaggio' si fa riferimento sintetico a tutte le casistiche sopra descritte.
Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.
Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati, con i 
prezzi elencati in 1C.27, solo  a seguito  della presentazione della prescritta documentazione.
I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non 
danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa 
pattuizione contrattuale.
Il cemento utilizzato nell’impasto delle malte, dei conglomerati ecc., risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 
macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 
macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - 
in sede stradale

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 
macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - 
in sede tram

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 
macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - 
sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.010.0010.d

m² x cm 0,39 33,33

1U.04.010.0020
m³ 11,55 50,04

1U.04.010.0030
0,00 0,00

1U.04.010.0030.a
m³ 12,76 36,83

1U.04.010.0030.b
m³ 13,66 36,53

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. m 1,31 66,41

1U.04.010.0050
m² 0,52 36,54

1U.04.010.0060

0,00 0,00

1U.04.010.0060.a

m² 1,41 68,09

1U.04.010.0060.b

m² 3,23 73,99

1U.04.010.0100
0,00 0,00

1U.04.010.0100.a

m² 8,31 58,97

1U.04.010.0100.b

m² x cm 0,85 62,35

1U.04.010.0100.c

m³ 67,66 53,31

1U.04.020.0010

0,00 0,00

1U.04.020.0010.a

m² 17,93 64,92

1U.04.020.0010.b

m² 23,58 65,10

1U.04.020.0020

0,00 0,00

1U.04.020.0020.a

m² 19,18 65,02

1U.04.020.0020.b

m² 26,73 65,13

1U.04.020.0030

0,00 0,00

1U.04.020.0030.a

m² 11,15 64,30

1U.04.020.0030.b

m² 13,23 64,85

1U.04.020.0030.c

m² 15,74 66,14

1U.04.020.0030.d

m² 17,79 66,27

1U.04.020.0040

0,00 0,00

1U.04.020.0040.a

m² 13,52 64,13

1U.04.020.0040.b

m² 16,19 64,73

1U.04.020.0040.c

m² 18,65 65,31

1U.04.020.0040.d

m² 21,14 65,89

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 
macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - 
sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede tram

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio.

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio. - in sede tram

Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina, compreso  movimentazione, carico e trasporto 
delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio 
di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio:

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio 
di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio 
di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in 
più da 12,1 a 18 cm

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio 
di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - per spessori oltre 
18 cm, da valutare sullo spessore complessivo

Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. 
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. 
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. 
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede tram

Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. 
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. 
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. 
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede tram

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - fino a 6 cm più malta 
allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - da 6,1 a 9 cm più malta 
allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - da 9,1 a 12 cm più malta 
allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - oltre 12,1 cm più malta 
allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori:

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - fino a 6 cm più 
malta allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - da 6,1 a 9 cm più 
malta allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - da 9,1 a 12 cm più 
malta allettamento

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita, accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale, per gli spessori: - oltre 12,1 cm più 
malta allettamento



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.020.0050

m² 7,10 59,30

1U.04.020.0060

m² 8,87 59,30

1U.04.020.0100

0,00 0,00

1U.04.020.0100.a

m² 12,89 64,70

1U.04.020.0100.b

m² 16,67 64,85

1U.04.020.0110

0,00 0,00

1U.04.020.0110.a

m² 14,16 64,76

1U.04.020.0110.b

m² 20,44 64,97

1U.04.020.0150

m 14,19 61,31

1U.04.020.0160

m 12,46 61,24

1U.04.020.0170

m 11,41 61,09

1U.04.020.0200

0,00 0,00

1U.04.020.0200.a

cad 12,56 68,31

1U.04.020.0200.b

cad 14,44 70,22

1U.04.020.0200.c

cad 16,49 71,44

1U.04.020.0250
m 6,88 61,63

1U.04.020.0260
0,00 0,00

1U.04.020.0260.a
m² 3,71 76,82

1U.04.020.0260.b
m² 9,79 78,86

1U.04.020.0260.c
m 1,36 71,32

1U.04.030.0010

m 16,42 77,89

1U.04.030.0020

m 65,73 28,97

1U.04.040.0010

cad 23,73 73,79

1U.04.040.0020

cad 20,14 64,85

1U.04.040.0030

cad 14,99 53,30

1U.04.040.0040

m 18,12 57,89

1U.04.040.0050

cad 21,26 68,44

1U.04.040.0060

cad 56,05 72,13

Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia.
Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede tram

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede tram

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria 
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale.

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25) e del relativo letto di posa, 
compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da 
recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In 
orario normale.

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo 
G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scavo laterale necessario per la 
rimozione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scavo laterale necessario per la 
rimozione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. - dimensioni 40 x 40 cm

Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scavo laterale necessario per la 
rimozione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. - dimensioni 50 x 50 cm

Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scavo laterale necessario per la 
rimozione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. - dimensioni 60 x 60 cm

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e 
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale

Rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche con l'ausilio di fiamma fino alla 
definitiva eliminazione. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche con l'ausilio di fiamma fino alla 
definitiva eliminazione. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - in masselli di granito

Rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche con l'ausilio di fiamma fino alla 
definitiva eliminazione. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - in cubetti di porfido

Rimozione di sigillatura esistente tra la pavimentazione, eseguita con attrezzatura idonea anche con l'ausilio di fiamma fino alla 
definitiva eliminazione. Compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - in getto/lastre di calcestruzzo

Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:

Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresa la 
fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, la 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:

Rimozione di paracarri in pietra naturale di qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di 
ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, la 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:

Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, 
la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai 
depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale:

Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a 
deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. 
Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione,  la 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:

Rimozione di rastrelliere per deposito biciclette e  dei relativi basamenti.
Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione,  la 
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:

Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a 
deposito comunale dei materiali da riutilizzare,  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; 
opere di protezione e segnaletica. In orario normale.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.040.0070

m² 24,70 63,28

1U.04.040.0080

cad 17,85 65,94

1U.04.050.0010
cad 15,75 68,63

1U.04.050.0020
0,00 0,00

1U.04.050.0020.a

cad 28,17 79,30

1U.04.050.0020.b

cad 30,09 76,47

1U.04.050.0030

cad 6,74 74,63

1U.04.050.0100

m² 40,54 60,34

1U.04.110.0010

0,00 0,00

1U.04.110.0010.a

m² 2,29 16,16

1U.04.110.0010.b

m² 1,05 47,62

1U.04.110.0020

0,00 0,00

1U.04.110.0020.a

m² 1,05 47,62

1U.04.110.0020.b

m² 1,88 55,32

1U.04.110.0030

m² 10,10 15,64

1U.04.110.0040

0,00 0,00

1U.04.110.0040.a

100 m² 19,24 28,74

1U.04.110.0040.b

m² 1,47 46,94

1U.04.110.0050

0,00 0,00

1U.04.110.0050.a

m³ 1,73 47,98

1U.04.110.0050.b

m³ 2,07 48,79

1U.04.110.0060

m³ 11,39 10,71

Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti, compreso carico, trasporto e 
scarico  ai depositi comunali  dei materiali da riutilizzare,  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso il ripristino della pavimentazione, il carico e 
trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili,  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione di chiusini  in cemento e del relativo telaio, compresa  la movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,  comprese opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,  comprese opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa  la movimentazione carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio;

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro,  comprese opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale: - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili,  compresa  la movimentazione carico e trasporto delle 
macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti 
di afflusso,  la movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. 
Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.

Rimozione di scivolo prefabbricato in calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e 
pavimentazione adiacente.  Compreso carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio 
di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, 
anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto 
fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento 
dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento 
prescritto, compreso ogni onere:

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio 
di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, 
anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto 
fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento 
dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento 
prescritto, compreso ogni onere: - con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, 
A2-5, A3

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio 
di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, 
anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto 
fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento 
dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento 
prescritto, compreso ogni onere: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Preparazione  con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, 
estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di 
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di 
conguaglio:

Preparazione  con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, 
estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di 
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di 
conguaglio: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Preparazione  con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, 
estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di 
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di 
conguaglio: - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei 
materiali in sito per una profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti, attraverso la gradonatura profonda delle scarpate 
con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, gradonatura da estendere per uno spessore medio non 
inferiore a m 0,80; compreso l'onere della formazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di 
profondità massima non inferiore a m 1,30, e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di 
sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione del rilevato stradale, la sua stesa 
e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della 
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME 
non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea:

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della 
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME 
non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni 
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della 
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME 
non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea: - su strati di terreno 
A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di 
cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati 
fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle 
banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di 
elenco:

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati 
fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle 
banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di 
elenco: - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati 
fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle 
banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di 
elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce, anche in zone limitate del rilevato 
ed in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o 
cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di 
stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 ed i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del 
materiale stabilizzato.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.110.0070

m³ 21,47 2,98

1U.04.110.0080

0,00 0,00

1U.04.110.0080.a

m³ 0,90 53,33

1U.04.110.0080.b

m³ 1,17 51,28

1U.04.110.0090

0,00 0,00

1U.04.110.0090.a

m³ 21,56 8,44

1U.04.110.0090.b

m³ 3,27 49,24

1U.04.110.0100 RINFORZO - DRENAGGIO 0,00 0,00

1U.04.110.0110

0,00 0,00

1U.04.110.0110.a

m² 5,97 21,44

1U.04.110.0110.b

m² 7,90 16,20

1U.04.110.0115

0,00 0,00

1U.04.110.0115.a

m² 7,22 17,73

1U.04.110.0115.b

m² 9,70 13,20

1U.04.110.0120

0,00 0,00

1U.04.110.0120.a

m² 9,59 13,35

1U.04.110.0120.b

m² 11,65 10,99

1U.04.110.0120.c

m² 14,03 9,12

1U.04.110.0125

m² 13,59 9,42

1U.04.110.0130
0,00 0,00

1U.04.110.0130.a

m² 4,65 18,92

1U.04.110.0130.b

m² 6,13 12,89

1U.04.110.0135

m² 6,31 12,52

1U.04.110.0140

0,00 0,00

1U.04.110.0140.a

m² 6,12 14,38

1U.04.110.0140.b

m² 8,03 10,96

Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni 
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a 
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la 
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le 
norme per i rilevati, ed ogni altro magistero.

Sistemazione in rilevato od in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni 
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in 
strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi 
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere:

Sistemazione in rilevato od in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni 
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in 
strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi 
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere: - solo stesa strati

Sistemazione in rilevato od in riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni 
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in 
strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi 
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere: - stesa strati, configurazione delle scarpate e profilatura 
dei cigli

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da 
depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in 
scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento 
dallo scavo al sito di collocazione definitiva:

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da 
depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in 
scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento 
dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da 
depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in 
scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento 
dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s.

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-
drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un 
geocomposito filtro-drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo non inferiore a 710 g/m²

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un 
geocomposito filtro-drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo non inferiore a 710 g/m² - resistenza a 
trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s.

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un 
geocomposito filtro-drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo non inferiore a 710 g/m² - resistenza a 
trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s.

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini 
di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 
g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini 
di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 
g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 20 kN/m; 
portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,10 l/m s.

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini 
di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 
g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 25 kN/m; 
portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,20 l/m s.

Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini 
di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 
g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 28 kN/m; 
portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,30 l/m s.

Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a 
trazione > 17 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m², per la 
realizzazione di un geocomposito filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m²

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza 
successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza 
successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso 
complessivo non inferiore a 250 g/m²

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza 
successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso 
complessivo non inferiore a 370 g/m²

Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua 
senza successive saldature, costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, 
con resistenza massima a trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante 
estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², 
con caratteristiche:

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante 
estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², 
con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m²

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante 
estrusione continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², 
con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m²



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.110.0150

m³ 22,81 28,85

1U.04.110.0160

m³ 37,19 17,07

1U.04.110.0200

0,00 0,00

1U.04.110.0200.a

m² 6,92 9,97

1U.04.110.0200.b

m² 7,34 9,67

1U.04.110.0200.c

m² 8,01 9,61

1U.04.110.0210

0,00 0,00

1U.04.110.0210.a

m² 5,09 11,79

1U.04.110.0210.b

m² 6,04 9,93

1U.04.110.0220

0,00 0,00

1U.04.110.0220.a

m² 101,11 38,91

1U.04.110.0220.b

m² 118,38 28,12

1U.04.110.0220.c

m² 135,80 24,51

1U.04.110.0230

0,00 0,00

1U.04.110.0230.a

m² 83,94 31,69

1U.04.110.0230.b

m² 118,38 28,12

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto 
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con 
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento.

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 
mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella 
misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una 
mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, 
le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo 
trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, 
dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo 
trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, 
dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 10 
cm

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo 
trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, 
dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 
cm

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo 
trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, 
dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 14 
cm

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il 
primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 
cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito:

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il 
primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 
cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito: - 3,5 cm

Massicciata stradale formata da strato di pietrisco siliceo, pezzatura da 20-40 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il 
primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 0,7-1,2 
cm; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5-1 cm; per spessore finito: - 5 cm

Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per singolo m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze:

Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per singolo m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m

Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per singolo m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m

Barriera fonoassorbente in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituita da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per singolo m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m

Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze:

Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m

Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.110.0230.c

m² 135,80 24,51

1U.04.110.0240

0,00 0,00

1U.04.110.0240.a

m² 98,47 39,19

1U.04.110.0240.b

m² 126,43 38,09

1U.04.110.0240.c

m² 160,72 31,15

1U.04.110.0240.d

m² 203,59 25,56

1U.04.110.0240.e

m² 39,42 0,00

1U.04.110.0250

0,00 0,00

1U.04.110.0250.a

m² 134,01 27,33

1U.04.110.0250.b

m² 160,19 22,87

1U.04.110.0250.c

m² 204,86 17,88

1U.04.110.0250.d

m² 264,04 13,87

Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con 
paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta 
densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle 
caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete 
eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da 
strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive 
saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un 
cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale 
idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze:

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da 
strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive 
saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un 
cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale 
idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da 
strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive 
saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un 
cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale 
idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da 
strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive 
saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un 
cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale 
idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da 
strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive 
saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un 
cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale 
idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 9,01 fino a 12,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 160 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da 
strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua,senza successive 
saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un 
cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale 
idroseminata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - sovrapprezzo per ogni 2,00 m di incremento di altezza oltre 12,00 m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto 
all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione 
continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le 
geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze:

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto 
all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione 
continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le 
geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - fino a 3,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 60 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto 
all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione 
continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le 
geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 3,01 fino a 6,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 90 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto 
all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione 
continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le 
geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto 
all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione 
continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le 
geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - da 9,01 fino a 12,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 160 kN/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.110.0250.e

m² 49,65 9,37

1U.04.115.0010

0,00 0,00

1U.04.115.0010.a

m² 26,26 16,07

1U.04.115.0010.b

m² 3,72 0,00

Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata, con paramento a vista in blocchi di cls splittati, inclinato di 87° rispetto 
all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione 
continua,senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le 
geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata.
Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento.
Per m² di facciata in proiezione verticale.
Per altezze: - sovrapprezzo per ogni per ogni 2,00 m di incremento di altezza oltre 12,00 m

Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed 
ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela 
dell'eco sistema ambientale. 
Il massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/m³ e da additivi, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 
12504-1;
- certificato ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella 
tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12547-3/2 ed EN 12457-4;
- qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001;
- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua;
- taglia fiamme;
- indice di riflessione solare SRI superiore a 29;
- assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche;
- totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza;
- non dovrà contenere più di 250 kg di cemento per mc di inerte;
- resistente ai cloruri ed alle nebbie saline;
- possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali 
- il prodotto potrà essere riciclato.
Il conglomerato ecologico potrà avere una colorazione a richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avrà una buona 
resistenza alle condizioni ambientali estreme.
Stesa mediante finitrice o a mano e costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, per spessore medio compattato:

Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed 
ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela 
dell'eco sistema ambientale. 
Il massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/m³ e da additivi, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 
12504-1;
- certificato ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella 
tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12547-3/2 ed EN 12457-4;
- qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001;
- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua;
- taglia fiamme;
- indice di riflessione solare SRI superiore a 29;
- assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche;
- totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza;
- non dovrà contenere più di 250 kg di cemento per mc di inerte;
- resistente ai cloruri ed alle nebbie saline;
- possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali 
- il prodotto potrà essere riciclato.
Il conglomerato ecologico potrà avere una colorazione a richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avrà una buona 
resistenza alle condizioni ambientali estreme.
Stesa mediante finitrice o a mano e costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, per spessore medio compattato: - stesa mediante 
finitrice - spessore 5 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed 
ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela 
dell'eco sistema ambientale. 
Il massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/m³ e da additivi, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 
12504-1;
- certificato ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella 
tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12547-3/2 ed EN 12457-4;
- qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001;
- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua;
- taglia fiamme;
- indice di riflessione solare SRI superiore a 29;
- assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche;
- totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza;
- non dovrà contenere più di 250 kg di cemento per mc di inerte;
- resistente ai cloruri ed alle nebbie saline;
- possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali 
- il prodotto potrà essere riciclato.
Il conglomerato ecologico potrà avere una colorazione a richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avrà una buona 
resistenza alle condizioni ambientali estreme.
Stesa mediante finitrice o a mano e costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, per spessore medio compattato: - stesa mediante 
finitrice - sovrapprezzo per ogni cm in più



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.115.0010.c

m² 28,29 27,43

1U.04.115.0010.d

m² 4,70 16,60

1U.04.120.0005

cad 38,18 72,39

1U.04.120.0010

0,00 0,00

1U.04.120.0010.a

m² 9,04 3,65

1U.04.120.0010.b

m² 11,03 2,99

1U.04.120.0010.c

m² 13,68 4,75

1U.04.120.0010.d

m² 16,69 3,89

Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed 
ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela 
dell'eco sistema ambientale. 
Il massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/m³ e da additivi, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 
12504-1;
- certificato ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella 
tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12547-3/2 ed EN 12457-4;
- qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001;
- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua;
- taglia fiamme;
- indice di riflessione solare SRI superiore a 29;
- assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche;
- totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza;
- non dovrà contenere più di 250 kg di cemento per mc di inerte;
- resistente ai cloruri ed alle nebbie saline;
- possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali 
- il prodotto potrà essere riciclato.
Il conglomerato ecologico potrà avere una colorazione a richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avrà una buona 
resistenza alle condizioni ambientali estreme.
Stesa mediante finitrice o a mano e costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, per spessore medio compattato: - stesa a mano - 
spessore 5 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed 
ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela 
dell'eco sistema ambientale. 
Il massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/m³ e da additivi, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
- spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 
12504-1;
- certificato ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella 
tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12547-3/2 ed EN 12457-4;
- qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001;
- permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua;
- taglia fiamme;
- indice di riflessione solare SRI superiore a 29;
- assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche;
- totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza;
- non dovrà contenere più di 250 kg di cemento per mc di inerte;
- resistente ai cloruri ed alle nebbie saline;
- possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali 
- il prodotto potrà essere riciclato.
Il conglomerato ecologico potrà avere una colorazione a richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avrà una buona 
resistenza alle condizioni ambientali estreme.
Stesa mediante finitrice o a mano e costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, per spessore medio compattato: - stesa a mano - 
sovrapprezzo per ogni cm in più

Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice diametro mm 100 e mm 150 cadauno, per l'effettuazione 
della prova secondo le norme CNR B.U. n. 61, esclusa dal presente prezzo. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo 
completo.

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso:

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso: - 8 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso: - 10 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso: - 12 cm, in due strati

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso: - 15 cm, in due strati



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0015

0,00 0,00

1U.04.120.0015.a

m² 10,74 12,38

1U.04.120.0015.b

m² 12,74 10,44

1U.04.120.0015.c

m² 14,74 9,02

1U.04.120.0020

0,00 0,00

1U.04.120.0020.a

m² 11,09 2,98

1U.04.120.0020.b

m² 13,61 2,42

1U.04.120.0020.c

m² 16,76 3,88

1U.04.120.0020.d

m² 20,64 3,15

1U.04.120.0025

0,00 0,00

Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. Per spessore compresso:

Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. Per spessore compresso: - 8 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 
caldo. Per spessore compresso: - 12 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm, in due 
strati

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 15 cm, in due 
strati

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 
(classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0025.a

m² 12,51 8,87

1U.04.120.0025.b

m² 15,31 8,69

1U.04.120.0025.c

m² 17,83 7,46

1U.04.120.0030

0,00 0,00

1U.04.120.0030.a

m² 10,85 3,04

1U.04.120.0030.b

m² 13,31 2,48

1U.04.120.0030.c

m² 16,40 3,96

1U.04.120.0030.d

m² 20,10 3,23

1U.04.120.0035

0,00 0,00

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 
(classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 
cm

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 
(classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 
cm

Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 
mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 
(classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 
cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso:

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 8 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 10 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 12 cm, in due strati

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 15 cm, in due strati

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0035.a

m² 12,55 10,60

1U.04.120.0035.b

m² 15,00 8,87

1U.04.120.0035.c

m² 17,47 7,61

1U.04.120.0040

0,00 0,00

1U.04.120.0040.a

m² 11,32 2,92

1U.04.120.0040.b

m² 13,89 2,38

1U.04.120.0040.c

m² 17,12 3,80

1U.04.120.0040.d

m² 20,99 3,10

1U.04.120.0045

0,00 0,00

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 8 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 10 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 12 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso:

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 8 
cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 10 
cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 12 
cm, in due strati

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della 
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 15 
cm, in due strati

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0045.a

m² 13,02 10,22

1U.04.120.0045.b

m² 15,60 8,53

1U.04.120.0045.c

m² 18,18 7,32

1U.04.120.0050

m² 22,40 2,86

1U.04.120.0100

0,00 0,00

1U.04.120.0100.a

m² 7,59 4,35

1U.04.120.0100.b

m² 9,28 14,33

1U.04.120.0100.c

m² x cm 1,31 0,00

1U.04.120.0110

0,00 0,00

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 8 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 10 cm

Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso: - 12 cm

Strato di base alto modulo in conglomerato bituminoso, con polimeri e bitumi normale confezionato con aggregati lapidei 
calcarei di primo impiego provenienti da processo di frantumazione, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione 
(dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
cationica al 60% modificata in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica, la compattazione con rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 15 cm

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 :

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede stradale

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede tram

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore 
compresso cm. 5 :



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0110.a

m² 7,92 4,17

1U.04.120.0110.b

m² 9,61 13,84

1U.04.120.0110.c

m² x cm 1,39 0,00

1U.04.120.0200

0,00 0,00

1U.04.120.0200.a

m² 7,19 4,59

1U.04.120.0200.b

m² 8,89 14,96

1U.04.120.0200.c

m² x cm 1,23 0,00

1U.04.120.0210

0,00 0,00

1U.04.120.0210.a

m² 7,92 4,17

1U.04.120.0210.b

m² 9,61 13,84

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede stradale

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede tram

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore 
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per 
spessore compresso cm. 5 :

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per 
spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per 
spessore compresso cm. 5 : - in sede tram

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa 
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per 
spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede 
tram

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 :

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede 
stradale

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in sede 
tram



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0210.c

m² x cm 1,39 0,00

1U.04.120.0220

0,00 0,00

1U.04.120.0220.a

m² 7,73 4,27

1U.04.120.0220.b

m² 9,43 14,10

1U.04.120.0220.c

m² x cm 1,35 0,00

1U.04.120.0230

0,00 0,00

1U.04.120.0230.a

m² 8,07 4,09

1U.04.120.0230.b

m² 9,78 13,60

1U.04.120.0230.c

m² x cm 1,41 0,00

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - 
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.   Per spessore 
compresso cm. 5 :

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.   Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede stradale

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.   Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede tram

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.   Per spessore 
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 :

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede stradale

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - in sede tram

Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 
compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0300

0,00 0,00

1U.04.120.0300.a

m² 3,86 8,55

1U.04.120.0300.b

m² 5,28 6,25

1U.04.120.0300.c

m² 6,70 4,93

1U.04.120.0300.d

m² 8,13 4,06

1U.04.120.0300.e

m² 9,55 3,46

1U.04.120.0300.f

m² 1,42 0,00

1U.04.120.0305

0,00 0,00

1U.04.120.0305.a

m² 5,56 23,92

1U.04.120.0305.b

m² 6,97 19,08

1U.04.120.0305.c

m² 8,40 15,83

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 20 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 60 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in 
più oltre i 60 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 20 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0305.d

m² 9,82 13,54

1U.04.120.0305.e

m² 11,25 11,82

1U.04.120.0305.f

m² 1,42 0,00

1U.04.120.0310

0,00 0,00

1U.04.120.0310.a

m² 4,24 7,78

1U.04.120.0310.b

m² 5,84 5,65

1U.04.120.0310.c

m² 7,46 4,42

1U.04.120.0310.d

m² 9,06 3,64

1U.04.120.0310.e

m² 10,67 3,09

1U.04.120.0310.f

m² 1,61 0,00

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 60 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di 
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in 
più oltre i 60 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 20 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 60 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0315

0,00 0,00

1U.04.120.0315.a

m² 6,77 19,65

1U.04.120.0315.b

m² 8,79 15,13

1U.04.120.0315.c

m² 10,82 12,29

1U.04.120.0315.d

m² 12,85 10,35

1U.04.120.0315.e

m² 14,87 8,94

1U.04.120.0315.f

m² 2,02 0,00

1U.04.120.0320

0,00 0,00

1U.04.120.0320.a

m² 4,10 8,05

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 20 mm

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 60 mm

Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 12,50 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso:

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 20 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0320.b

m² 5,64 5,85

1U.04.120.0320.c

m² 7,19 4,59

1U.04.120.0320.d

m² 8,75 3,77

1U.04.120.0320.e

m² 10,29 3,21

1U.04.120.0320.f

m² 1,55 0,00

1U.04.120.0325

0,00 0,00

1U.04.120.0325.a

m² 4,27 7,73

1U.04.120.0325.b

m² 5,91 5,58

1U.04.120.0325.c

m² 7,52 4,39

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 30 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 40 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 50 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 60 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso:

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 20 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 30 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 40 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0325.d

m² 9,16 3,60

1U.04.120.0325.e

m² 10,79 3,06

1U.04.120.0325.f

m² 1,64 0,00

1U.04.120.0330

m² 8,76 3,77

1U.04.120.0340

m² 7,04 4,69

1U.04.120.0350

0,00 0,00

1U.04.120.0350.a

m² 31,69 1,04

1U.04.120.0350.b

m² 40,87 0,81

1U.04.120.0350.c

m² 4,59 0,00

1U.04.120.0400

0,00 0,00

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 50 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 60 mm

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - per ogni 10 mm in più oltre i 60 mm

Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di 
polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso 
degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 66. Compresa 
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio 
compattato - 40 mm

Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo 
di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 
70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,  impastati a caldo con 
legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume 
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,  impastati a caldo con 
legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume 
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,  impastati a caldo con 
legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume 
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,  impastati a caldo con 
legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume 
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - sovrapprezzo/detrazione per ogni 5 mm in più o in meno rispetto ai 
40 mm

Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo 
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), 
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con 
l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-
0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.120.0400.a

m² 9,53 3,46

1U.04.120.0400.b

m² 11,41 2,89

1U.04.120.0410

m² 11,95 2,76

1U.04.120.0430 Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura: 0,00 0,00

1U.04.120.0430.a

m² 5,97 0,00

1U.04.120.0430.b
m² 5,97 0,00

1U.04.120.0435
m² 14,25 38,39

1U.04.120.0450

m³ 98,44 15,59

1U.04.120.0460

m² 6,73 9,81

1U.04.120.0510
m² x cm 0,45 0,00

1U.04.120.0520
% 6,00 0,00

1U.04.120.0530

m² 0,15 80,00

1U.04.120.0600 ASFALTI COLATI 0,00 0,00

1U.04.120.0610

m² 11,80 24,24

1U.04.120.0620

m² 17,13 12,49

1U.04.120.0630

m² 21,19 13,64

1U.04.130.0010
m² 10,23 37,73

Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo 
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), 
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con 
l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-
0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati a caldo 
con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), 
dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con 
l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-
0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 e valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in 
ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni 
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:- 50 mm

Strato di usura semidrenante-fonoassorbente a moderata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 16,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati 
a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con 
dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 
e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 64. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 
60% in ragione di 1,60-1,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compattato: - 50 mm:

Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura: - tramite l’utilizzo di additivi per la colorazione a base di ossido, con 
dosaggio pari a 2-6% sul peso degli aggregati; l’additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di usura di 
riferimento.

Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura: - tramite l’utilizzo di aggregati di idoneo colore (porfidi, porferiti, o altre 
rocce quarzifere di colore rosso o rosato);

Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo 
selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso, spessore medio 2 mm.

Rigenerazione in sito della pavimentazione esistente, costituita da strato di stabilizzato o in conglomerato bituminoso, tramite 
unità articolata computerizzata di riciclaggio/stabilizzazione, che permetta la fresatura del pacchetto stradale, e il dosaggio in 
completa assenza di polveri di ct 325 R in misura che va da 40 a 80 kg/m³, sotto forma di slurry prodotto da apposito 
mescolatore computerizzato e del bitume schiumato, nel campo di misura che và da 50 a 80 kg/m³ e del grado di umidità 
ottimale della miscela; l'omogeneizzazione e la posa della miscela direttamente in sito; regolazione seguita con motograder e 
compattazione effettuata con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze, con energia minima di 450 kn, dotato di sistema di 
controllo computerizzato della compattazione per raggiungere il corretto grado di densità isolato tramite test preventivi in 
laboratorio; finitura superficiale eseguita da rullo liscio tandem da 14 t. vibrante a diverse ampiezze, dotato di sistema di 
controllo della compattazione; compresa ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali leganti, la perfetta pulizia del piano 
viabile prima di iniziare la fresatura, con asportazione, raccolta e trasporto alle discariche di terriccio, erbacce ed ogni altro tipo 
di materiale inquinante, nonchè ogni altro onere e magistero per fornire la pavimentazione perfettamente ripristinata nelle 
sagome e nella struttura.

Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo costitutito da un geotessile nontessuto a filo continuo 100% polipropilene o 
poliestere, agugliato meccanicamente, accoppiato ad una griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, 
poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo elastico. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari 
all'esecuzione.

Sovrapprezzo per l’utilizzo di aggregato di qualsiasi natura con resistenza alla frantumazione LA ≤ 18%, per tutte le voci relative 
allo strato di usura, sia chiuso sia drenante.

Sovrapprezzo per  tutte le lavorazioni dall'articolo 1U.04.010.0010 all'articolo 1U.04.010.0030 e dall'articolo 1U.04.120.0010 
all'articolo 1U.04.120.0410 eseguite in "zona centrale".

Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le 
attività di cantiere, da utilizzare qualora non sia sufficiente la sola segnaletica stradale obbligatoria e non sia possibile ricorrere 
all'utilizzo della coppia semafori mobili di cui all'art. NC.30.300.0110 del L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno svolte da 
due movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente o luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia elettrica 
luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremità della strada. Il coordinamento dei movieri potrà essere stabilito a vista o in base 
alla distanza con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito 
segnalatore. 
Da conteggiare quando non siano già comprese nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei 
Lavori.
Per m² di pavimentazione stradale.

Formazione di pavimentazione in asfalto colato  carrabile, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, per aree di sosta e 
per strade a lento scorrimento o controviali spessore cm 2,5 con spargimento superficiale di graniglia nera. La miscela è ottenuta 
attraverso mescolamento a caldo di inerti e filler con l'aggiunta di bitume con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 8% su 
miscela, miscelato con bitumi naturali a bassa penetrazione o modificati comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del 
fondo ed ogni altro onere relativo.

Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, 
particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad 
un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese 
le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore 
rosso sulla superficie finita ed altro onere relativo.

Formazione pavimentazione in asfalto colato carrabile di colore rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, per 
attraversamenti pedonali, indicato per sicurezza stradale, scivolosità e della visibilità degli attraversamenti pedonali, in 
granigliato nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela,filler ed inerti di 
adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti 
chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, 
la pulizia del fondo lo spargimento un mix di graniglia rossa ed autoriflettente sulla superficie finita ed altro onere relativo.
Spazzolatura di tutta la superficie con idonea motospazzatrice per eliminare la graniglia in eccedenza e trattamento superficiale 
protettivo della pavimentazione con resina speciale applicata con apposito nebulizzatore in ragione di 250g/mq.

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, 
compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.130.0020 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: 0,00 0,00

1U.04.130.0020.a
m² x cm 0,80 16,25

1U.04.130.0020.b
m² x cm 1,52 21,05

1U.04.130.0030

m² 9,05 23,65

1U.04.140.0010

0,00 0,00

1U.04.140.0010.a

m 127,26 9,71

1U.04.140.0010.b

m 81,21 12,18

1U.04.140.0010.c

m 59,69 12,82

1U.04.140.0010.d

m 55,61 12,57

1U.04.140.0010.e

m 62,51 10,73

1U.04.140.0010.f

m 32,59 3,04

1U.04.140.0010.g

m 43,77 6,92

1U.04.140.0010.h

m 29,94 11,42

1U.04.140.0010.i

m 25,84 12,81

1U.04.140.0010.l

m³ 1.044,57 8,93

1U.04.140.0020

0,00 0,00

1U.04.140.0020.a

m 99,67 12,40

1U.04.140.0020.b

m 63,91 15,47

1U.04.140.0020.c

m 54,19 14,62

1U.04.140.0020.d

m 39,92 17,51

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con 
calcestruzzo preconfezionato

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con 
calcestruzzo confezionato in betoniera

Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle 
dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata 
granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree 
di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo 
÷0,055 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo 
÷0,045 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo 
÷0,045 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo 
÷0,03 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - 
calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo 
÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo 
÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi H sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo 
÷0,018 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi I sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo 
÷0,018 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, 
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - valutazione a volume per misure e formati vari

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo A (sez. 40-
45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi B (sez. 30-
35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi C (sez. 20-
25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-
20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.140.0020.e

m 36,04 17,84

1U.04.140.0020.f

m 24,98 4,08

1U.04.140.0020.g

m 30,44 4,04

1U.04.140.0020.h

m 18,71 4,28

1U.04.140.0020.i

m 15,70 4,39

1U.04.140.0020.l

m³ 837,58 14,79

1U.04.140.0030

0,00 0,00

1U.04.140.0030.a

m 85,03 13,88

1U.04.140.0030.b

m 67,18 14,72

1U.04.140.0030.c

m 45,62 18,59

1U.04.140.0030.d

m 35,55 19,66

1U.04.140.0030.e

m 33,04 13,47

1U.04.140.0030.f

m 23,97 4,01

1U.04.140.0030.g

m 35,12 7,03

1U.04.140.0030.h

m 22,56 9,04

1U.04.140.0030.i

m 19,31 9,99

1U.04.140.0030.l

m³ 697,62 12,98

1U.04.140.0040

0,00 0,00

1U.04.140.0040.a

% 150,00 0,00

1U.04.140.0040.b

% 120,00 0,00

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi E (sez. 15-
19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 
cm), retti, a raso- calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 
cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 15x15 
cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12x15 
cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, 
anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - valutazione a 
volume per misure varie intermedie

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo A (sez. 40-45x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,055 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi B (sez. 30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi H sezione 15x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi I sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo ÷0,018 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - valutazione a volume per misure varie intermedie

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni 
realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo 
interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" 
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in 
curva visibile. Per raggio di curvatura:

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni 
realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo 
interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" 
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in 
curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 0,10 a 1,50 ml

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni 
realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo 
interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" 
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in 
curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 1,51 a 3,00 ml



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.140.0040.c

% 80,00 0,00

1U.04.140.0040.d

% 60,00 0,00

1U.04.140.0060

0,00 0,00

1U.04.140.0060.a

cad 112,08 11,99

1U.04.140.0060.b

cad 119,99 13,02

1U.04.140.0060.c

cad 127,06 12,29

1U.04.140.0070

m² 190,20 6,90

1U.04.140.0090

m 17,39 31,80

1U.04.140.0100

0,00 0,00

1U.04.140.0100.a

cad 239,06 23,33

1U.04.140.0100.b

cad 199,61 19,81

1U.04.145.0010

0,00 0,00

1U.04.145.0010.a

m 20,03 28,26

1U.04.145.0010.b

m 16,65 30,45

1U.04.145.0020 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: 0,00 0,00

1U.04.145.0020.a
m 2,29 47,60

1U.04.145.0020.b
m 2,06 52,91

1U.04.145.0050

m 27,29 30,16

1U.04.150.0010

0,00 0,00

1U.04.150.0010.a

cad 630,63 40,28

1U.04.150.0010.b

cad 664,36 38,24

1U.04.150.0020

m 85,92 4,80

1U.04.150.0030

m 222,73 3,78

1U.04.150.0040

0,00 0,00

1U.04.150.0040.a

m 36,69 18,78

1U.04.150.0040.b

m 36,69 18,78

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni 
realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo 
interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" 
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in 
curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni 
realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo 
interno che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" 
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in 
curva visibile. Per raggio di curvatura:- oltre 12,00 ml

Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - dimensioni 40 x 40 cm

Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - dimensioni 50 x 50 cm

Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - dimensioni 60 x 60 cm

Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, 
compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Fornitura e posa binderi in porfido, sezione 10x12/12x12 cm,  compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; 
lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto 
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Fornitura e posa di paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

Fornitura e posa di paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - altezza 110 cm, fuori 
terra 80 cm

Fornitura e posa di paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - altezza 60 cm, fuori 
terra 40 cm

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo 
÷0,025  m³/ml;

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10  x 25 cm - calcestruzzo 
÷0,02  m³/ml;

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 
12/15 x 25 cm

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 
6/10 x 25 cm

Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di 
qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico.  Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o 
a stoccaggio:

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o 
a stoccaggio: - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 
posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o 
a stoccaggio: - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco

Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico,  eseguita con calcestruzzo 
C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di 
piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.

Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da viadotto, eseguita con calcestruzzo C35/45 
con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, completa di ancoraggi per i montanti del mancorrente in acciaio, 
piastre di collegamento in acciaio zincato a caldo con bulloni, collegamenti con barra Diwidag orizzontale Ø 20 mm, con 
manicotto di compensazione, ancoraggi alla base costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo.

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe N1, 
profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥  44 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe N2, 
profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a  20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥ 82 kj



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.150.0040.c

m 52,25 13,19

1U.04.150.0040.d

m 75,47 11,30

1U.04.150.0040.e

m 88,01 11,27

1U.04.150.0040.f

m 91,95 13,47

1U.04.150.0050

0,00 0,00

1U.04.150.0050.a

m 115,51 13,72

1U.04.150.0050.b

m 144,06 11,00

1U.04.150.0050.c

m 215,17 14,15

1U.04.150.0060

0,00 0,00

1U.04.150.0060.a

m 221,36 8,56

1U.04.150.0060.b

cad 189,90 1,11

1U.04.150.0060.c

cad 524,70 1,00

1U.04.150.0070

0,00 0,00

1U.04.150.0070.a

m 135,56 11,65

1U.04.150.0070.b

cad 139,96 1,51

1U.04.150.0070.c

cad 387,37 1,36

1U.04.150.0080

m² 76,36 14,82

1U.04.150.0090
m 48,96 21,04

1U.04.155.0005

cad 669,06 74,79

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H1, 
profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a  50 cm, peso minimo 26 kg/m, Lc ≥ 127 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H2, 
profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a  65 cm, peso minimo 50 kg/m, Lc ≥ 288 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H3, 
profondità normale all'asse stradale non superiore a  65 cm, peso minimo 58 kg/m, Lc ≥ 463 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura 
per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H4, 
profondità normale all'asse stradale non superiore a  65 cm, peso minimo 78 kg/m, Lc ≥ 572 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito secondo le norme in vigore:

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito secondo le norme in vigore: - classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso 
minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito secondo le norme in vigore: - classe H3, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso 
minimo 75 kg/m, Lc ≥  463 kj

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito secondo le norme in vigore: - classe H4, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 45 cm, peso 
minimo 105 kg/m, Lc ≥ 572 kj

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera 
certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di 
contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 
21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del 
Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera 
certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di 
contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 
21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del 
Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. - barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi 
terminali

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera 
certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di 
contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 
21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del 
Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera 
certificata secondo le norme UNI EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di 
contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 
21/06/04 e già omologata per destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del 
Ministero LLPP del 18/02/92 e successivi; compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675)

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi 
metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" 
grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale 
secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI 
minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4.

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi 
metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" 
grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale 
secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI 
minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4. - barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso 
elementi terminali

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi 
metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" 
grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale 
secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI 
minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4. - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)

Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi 
metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" 
grado B; certificata secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale 
secondo le norme UNI EN 1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI 
minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4. - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660)

Pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), 
strato a vista composto da polveri e graniglie  macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a 
cementi ad altissima resistenza; qualsiasi formato, spessore minimo 4 cm, posate su letto di malta di cemento; in grado di guidare 
ipo e non vedenti.

Fornitura e posa in opera di elementi di barriere new jersey in polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitazioni o 
deviazioni stradali, con giunti e fori di riempimento/svuotamento, di dimensioni minime 100x40 cm, h= 70 cm.

Rimozione totale di attenuatore d'urto redirettivo di qualsiasi tipologia e classe di velocità, a seguito di incidente e/o 
danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti danneggiate. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  
dei  materiali  di  risulta  che  restano  di  proprietà dell'impresa
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.155.0010

0,00 0,00

1U.04.155.0010.a

cad 13.214,40 5,17

1U.04.155.0010.b

cad 16.148,15 4,23

1U.04.155.0010.c

cad 14.134,79 4,84

1U.04.155.0010.d

cad 17.068,55 4,01

1U.04.155.0020

0,00 0,00

1U.04.155.0020.a

cad 317,02 30,79

1U.04.155.0020.b

cad 294,01 33,20

1U.04.155.0020.c

cad 413,20 23,62

1U.04.155.0020.d

cad 210,34 36,45

1U.04.155.0020.e

cad 795,03 17,55

1U.04.160.0010

0,00 0,00

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025; in opera comprese 
assistenze murarie con esclusione delle opere di fondazione:

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025; in opera comprese 
assistenze murarie con esclusione delle opere di fondazione: - tipo parallelo classe di velocità 80 km/h

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025; in opera comprese 
assistenze murarie con esclusione delle opere di fondazione: - tipo parallelo classe di velocità 100 km/h

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025; in opera comprese 
assistenze murarie con esclusione delle opere di fondazione: - tipo non parallelo classe di velocità 80 km/h

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025; in opera comprese 
assistenze murarie con esclusione delle opere di fondazione: - tipo non parallelo classe di velocità 100 km/h

Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti 
danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento  della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria 
necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo 
dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. 
Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di 
scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto 
funzionamento dell'intera struttura. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  di  risulta  che  
restano  di  proprietà dell'impresa:

Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti 
danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento  della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria 
necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo 
dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. 
Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di 
scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto 
funzionamento dell'intera struttura. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  di  risulta  che  
restano  di  proprietà dell'impresa: - frontale di testata colorato in pasta completo di frecce rinfrangenti realizzate con pellicola al 
alta rinfrangenza

Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti 
danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento  della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria 
necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo 
dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. 
Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di 
scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto 
funzionamento dell'intera struttura. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  di  risulta  che  
restano  di  proprietà dell'impresa: - supporto anteriore/intermedio per attenuatore parallelo

Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti 
danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento  della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria 
necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo 
dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. 
Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di 
scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto 
funzionamento dell'intera struttura. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  di  risulta  che  
restano  di  proprietà dell'impresa: - supporto anteriore/intermedio per attenuatore non parallelo

Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti 
danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento  della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria 
necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo 
dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. 
Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di 
scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto 
funzionamento dell'intera struttura. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  di  risulta  che  
restano  di  proprietà dell'impresa: - lama a doppia/tripla onda, asolata spessore 3,2 mm e lunghezza mm 1250 o comunque della 
stessa tipologia di quella danneggiata

Ripristino attenuatore d'urto redirettivo, a seguito di incidente e/o danneggiamento, mediante lo smontaggio delle parti 
danneggiate e fornitura in opera di nuovo elemento  della stessa tipologia di quella da sostituire, compresa la bulloneria 
necessaria per il montaggio, gli elementi di collegamento e ogni pezzo speciale utile al funzionamento e collaudo 
dell'attenuatore, così come riportato nei rapporti di prova e nella relativa certificazione CE che ne autorizzano l'impiego. 
Compreso il riallinemento del sistema, la verifica della corretta funzionalità, la pulizia degli elementi assorbitori e del piano di 
scorrimento, la verifica del corretto tensionamento delle funi, e quant'altro necessario ai fini del rilascio del certificato di corretto 
funzionamento dell'intera struttura. È  compreso  altresì  l'onere  del  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali  di  risulta  che  
restano  di  proprietà dell'impresa: - elemento assorbitore d'urto comunque realizzato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.160.0010.a

cad 296,67 9,66

1U.04.160.0010.b

cad 265,39 10,80

1U.04.160.0010.c

cad 533,57 7,08

1U.04.160.0010.d

cad 413,57 6,93

1U.04.160.0010.e

cad 400,82 7,15

1U.04.160.0010.f

cad 206,45 13,88

1U.04.160.0010.g

cad 198,58 14,43

1U.04.160.0010.h

cad 660,12 4,50

1U.04.160.0030

0,00 0,00

1U.04.160.0030.a

cad 596,65 8,14

1U.04.160.0030.b

cad 1.073,63 6,46

1U.04.160.0030.c

cad 1.784,19 3,89

1U.04.160.0040

0,00 0,00

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 
cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 95 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo non inferiore a Ø 85 cm , 
luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 84 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 
cm a vista adatto per posa su pavimentazioni in pietra, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 156 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 94x94 
cm , luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 117 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm, 
luce netta non inferiore a Ø 700 mm, peso non inferiore a 104 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 81x81 
cm, luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 69 kg,  autobloccante

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo non inferiore a Ø 84 cm, 
luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 61 kg, autobloccante

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio 
articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 
400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm,  non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 100 
X100 cm, luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 131 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri 
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe 
D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri 
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe 
D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 123 
kg

Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri 
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe 
D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 
227 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini  modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri 
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe 
D400, a norma UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso 331 
kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a 
norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.160.0040.a

cad 144,55 11,53

1U.04.160.0040.b

cad 195,47 8,52

1U.04.160.0040.c

cad 159,74 10,43

1U.04.160.0040.d

cad 350,24 8,18

1U.04.160.0040.e

cad 96,89 10,30

1U.04.160.0060

0,00 0,00

1U.04.160.0060.a

cad 60,76 16,43

1U.04.160.0060.b

cad 120,87 8,26

1U.04.160.0060.c

cad 162,20 10,27

1U.04.160.0060.d

cad 220,86 7,54

1U.04.160.0100

cad 227,54 12,62

1U.04.170.0010

0,00 0,00

1U.04.170.0010.a

cad 176,36 11,99

1U.04.170.0010.b

cad 174,66 16,40

1U.04.170.0010.c

cad 190,15 11,09

1U.04.170.0010.d

cad 184,44 15,53

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a 
norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - telaio rotondo, luce netta Ø 
600 mm. peso 56 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a 
norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - telaio rotondo, luce netta Ø 
600 mm. peso 56 kg, tipo ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a 
norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - telaio quadrato, luce netta 
Ø 600 mm. peso 65 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a 
norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce netta 600 x 600 mm, 
peso 80 kg, con coperchio in due triangoli

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400, a 
norma UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce netta 430 x 280 mm, 
peso 40 kg, con coperchio a due triangoli

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a 
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa 
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a 
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa 
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a 
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa 
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a 
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa 
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali 
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a 
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa 
del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg

Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI 
EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,  
altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore. 
Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg
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1U.04.170.0010.e

cad 187,12 15,31

1U.04.170.0013

0,00 0,00

1U.04.170.0013.a

cad 203,39 14,09

1U.04.170.0013.b

cad 192,30 14,90

1U.04.170.0013.c

cad 217,58 13,17

1U.04.170.0013.d

cad 202,09 14,18

1U.04.170.0013.e

cad 204,78 13,99

1U.04.170.0017

cad 176,45 16,24

1U.04.170.0020

0,00 0,00

1U.04.170.0020.a

cad 167,01 19,32

1U.04.170.0020.b

cad 222,16 21,87

1U.04.170.0020.c

cad 309,22 15,71

1U.04.170.0020.d

cad 396,91 12,24

1U.04.170.0030

cad 236,26 23,25

1U.04.170.0040

0,00 0,00

1U.04.170.0040.a

cad 36,28 27,51

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura 
antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura 
antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
93 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura 
antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
81 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura 
antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
99 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura 
antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, 
peso 87 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe 
D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura 
con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura 
antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
90 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del progettista, in ghisa lamellare 
perlitica, da carreggiata con traffico intenso, in classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, coperchio antirotazione, con telaio 
rotondo Ø 840 mm , luce Ø 600 mm, altezza 100 mm, peso 91 kg.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa 
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera.

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 
75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con 
sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, 
la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera.

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 200 x 200 mm, altezza 
50 mm, peso 13 kg
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.170.0040.b

cad 50,59 19,73

1U.04.170.0040.c

cad 82,59 20,17

1U.04.170.0040.d

cad 106,67 22,71

1U.04.170.0040.e

cad 120,22 20,15

1U.04.170.0040.f

cad 178,77 21,14

1U.04.170.0045

0,00 0,00

1U.04.170.0045.a

cad 152,59 21,15

1U.04.170.0045.b

cad 193,26 19,56

1U.04.180.0040

0,00 0,00

1U.04.180.0040.a

cad 104,82 9,52

1U.04.180.0040.b

cad 168,14 9,91

1U.04.180.0040.c

cad 250,44 11,44

1U.04.180.0040.d

cad 312,60 9,17

1U.04.180.0050

cad 104,82 9,52

1U.04.180.0060

0,00 0,00

1U.04.180.0060.a

m 65,86 15,21

1U.04.180.0060.b

m 93,48 10,72

1U.04.180.0070

0,00 0,00

1U.04.180.0070.a

m 119,42 0,96

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 
50 mm, peso 23 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 
70 mm, peso 39 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 
75 mm, peso 48 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 
75 mm, peso 57 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a 
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 
75 mm, peso 74 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg

Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa 
la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa 
la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 
450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa 
la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 
550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa 
la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 
650 x 650 mm, altezza 41 mm, peso 77 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa 
la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 
750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, 
altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera.

Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa,  rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sui due bordi delle canalette, come telaio per griglie in ghisa 
sferoidale. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie prevista ai n. 
1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di longheroni:

Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa,  rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sui due bordi delle canalette, come telaio per griglie in ghisa 
sferoidale. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie prevista ai n. 
1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di longheroni:- classe C250, a norma UNI EN 124 - peso non inferiore a 10,50 kg/m la 
coppia, altezza 36 mm

Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa,  rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sui due bordi delle canalette, come telaio per griglie in ghisa 
sferoidale. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Esclusa fornitura e posa griglie prevista ai n. 
1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di longheroni:- classe D400, a norma UNI EN 124 - peso non inferiore a 26,50 kg/m la 
coppia, altezza 100 mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi:- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 32 kg/m - superficie drenante non inferiore a 10 dm²
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1U.04.180.0070.b

m 145,87 0,82

1U.04.180.0080

0,00 0,00

1U.04.180.0080.a

m 82,74 1,18

1U.04.180.0080.b

m 91,58 1,07

1U.04.180.0080.c

m 97,94 1,11

1U.04.180.0080.d

m 122,79 0,89

1U.04.180.0090

0,00 0,00

1U.04.180.0090.a

m 118,99 0,82

1U.04.180.0090.b

m 128,48 0,76

1U.04.180.0090.c

m 144,91 0,75

1U.04.180.0090.d

m 187,61 0,58

1U.04.180.0100

cad 198,25 6,52

1U.04.180.0110

0,00 0,00

1U.04.180.0110.a

cad 56,11 17,79

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 35 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi:- larghezza 400 mm, peso non inferiore a 44,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 15 dm²

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, peso non inferiore a 15,50 kg/m - superficie drenante non inferiore a 7,50 dm²

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, peso non inferiore a 24,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 9,00 dm²

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - larghezza 300 mm, peso non inferiore a 29,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 11,00 dm²

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già 
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - larghezza 400 mm, peso non infriore a 33,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 15,00 dm²

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe 
C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe 
C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, luce 150 mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe 
C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200 mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe 
C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 300 mm, luce 250 mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe 
C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 400 mm, luce 350 mm

Fornitura e posa in opera di griglia rettangolare piana in ghisa sferoidale per pozzetti o camerette, rispondente ai Criteri 
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 
Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Tipo da 
parcheggio classe C250, impiegabile su piste ciclabili, certificata a Norma UNI EN 124. Telaio rinforzato e resistente alla rottura 
di 400 kN, luce 550 x 300 mm, altezza 77 mm, peso non inferiore a 37,00 Kg, incernierata, superficie drenante non inferiore a 9 
dm²

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi: - luce 250x250 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 350x350 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 289x289 mm;
- peso totale non inferiore a 14,90 kg , peso della griglia non inferiore a 9,60 kg;
- superficie drenante non inferiore a 3,00 dm².
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.180.0110.b

cad 68,01 14,67

1U.04.180.0110.c

cad 88,43 11,29

1U.04.180.0110.d

cad 138,16 12,06

1U.04.180.0110.e

cad 204,60 11,84

1U.04.180.0110.f

cad 281,64 10,17

1U.04.180.0120

0,00 0,00

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi: - luce 300x300 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 352x352 mm;
- peso totale non inferiore a 19,00 kg , peso della griglia non inferiore a 12,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 5,50 dm².

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi: - luce 400x400 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm;
- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi: - luce 500x500 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 620x620 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 549x549 mm;
- peso totale non inferiore a 40,00 kg , peso della griglia non inferiore a 29,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 12,80 dm².

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi: - luce 600x600 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 720x720 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 649x649 mm; 
- peso totale non inferiore a 61,50 kg , peso della griglia non inferiore a 48,90 kg;
- superficie drenante non inferiore a 17,60 dm².

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI 
EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e 
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma 
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o 
bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia 
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la 
sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa 
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM 
dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. 
Nei tipi: - luce 700x700 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 820x820 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 749x749 mm; 
- peso totale non inferiore a 78,20 kg , peso della griglia non inferiore a 64,10 kg;
- superficie drenante non inferiore a 24,70 dm².

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con 
rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il 
sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, 
così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  
del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.180.0120.a

cad 121,80 8,19

1U.04.190.0020

0,00 0,00

1U.04.190.0020.a

m 34,43 2,85

1U.04.190.0020.b

m 37,43 2,62

1U.04.190.0020.c

m 59,17 1,66

1U.04.190.0020.d

m 59,17 1,66

1U.04.190.0030

0,00 0,00

1U.04.190.0030.a

cad 129,90 18,65

1U.04.190.0030.b

cad 181,54 15,78

1U.04.190.0040

0,00 0,00

1U.04.190.0040.a

cad 130,59 18,55

1U.04.190.0040.b

cad 166,32 12,67

1U.04.190.0045

cad 97,27 17,13

1U.04.200.0005

0,00 0,00

1U.04.200.0005.a

cad 141,16 14,35

1U.04.200.0005.b

cad 179,75 11,27

1U.04.200.0005.c

cad 221,53 9,14

1U.04.200.0010

0,00 0,00

1U.04.200.0010.a

cad 269,74 7,51

Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con 
rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il 
sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, 
così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  
del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 350x350 
mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 530x530 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 500x500 mm;
- peso totale non inferiore a 36,20 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg;
- superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm².

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa  lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa  lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza 135 mm, altezza 48 mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa  lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza  210  mm, altezza 40 mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa  lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza  210  mm, altezza 48  mm

Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa  lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la 
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza  270  mm, altezza 40  mm

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure 
ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure 
ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 56 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, ad ampia superficie di deflusso, con fessure 
ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il 
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 69 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, con fessure ad asola e la possibilità di 
montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la 
posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti 
tipi:

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, con fessure ad asola e la possibilità di 
montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la 
posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti 
tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 80 mm, peso 60 kg

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, con fessure ad asola e la possibilità di 
montare sifone in plastica. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la 
posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti 
tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 80 mm, peso 76 kg

Fornitura e posa in opera di griglie rettangolari concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, 
certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, incernierate e con fessure ad asola, luce 405 x 325 mm, altezza 60 mm, 
peso 40kg. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio, 
gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della 
direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della 
direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 395 x 395 mm, peso 58 kg

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della 
direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 495 x 495 mm, peso 79 kg

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della 
direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 595 x 595 mm, peso 107 kg

Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. 
Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. 
Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - 
con telaio rotondo, luce Ø 410 mm, altezza 130 mm, peso 58 kg



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.200.0010.b

cad 451,90 6,59

1U.04.200.0020

0,00 0,00

1U.04.200.0020.a

cad 195,51 10,36

1U.04.200.0020.b

cad 210,61 9,61

1U.04.200.0030

0,00 0,00

1U.04.200.0030.a

cad 94,42 12,03

1U.04.200.0030.b

cad 124,59 9,12

1U.04.200.0030.c

cad 156,29 12,96

1U.04.200.0030.d

cad 180,42 11,22

1U.04.210.0010

0,00 0,00

1U.04.210.0010.a

kg 9,79 21,45

1U.04.210.0010.b

kg 7,21 19,56

1U.04.220.0010

m² 392,47 10,05

1U.04.220.0020

m² 489,48 10,07

1U.04.230.0010
m² 22,44 55,53

1U.04.230.0015

m² 23,41 41,99

1U.04.230.0020
m² 24,77 39,69

1U.04.230.0030
0,00 0,00

1U.04.230.0030.a
m² 6,27 59,01

1U.04.230.0030.b
m² 4,41 55,10

1U.04.230.0040

m² 3,91 66,75

1U.04.230.0050

m² 9,41 63,44

1U.04.230.0060

m² 18,98 31,45

1U.04.250.0010

0,00 0,00

1U.04.250.0010.a

cad 72,88 25,63

1U.04.250.0010.b

cad 99,12 18,85

1U.04.250.0010.c

cad 137,46 13,59

Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. 
Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - 
con telaio rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg

Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg

Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - con telaio quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi:

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - luce 270 x 270 mm

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - luce 400 x 400 mm

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - luce 520 x 520 mm

Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, 
altezza 100 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei tipi: - luce 590 x 590 mm

Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, 
inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera:

Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, 
inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: - 
superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²

Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, 
inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: - 
superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m²

Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, 
bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta 
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera.

Sigillatura dei giunti dei masselli di pietra naturale, con mastice bituminoso arricchito con elastomeri, per una profondità di cm. 
3, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, fino alla profondità da sigillare.

Sigillatura dei giunti dei masselli di pietra naturale, con sigillante poliuretanico mono o bicomponente, rispondente ai Criteri 
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di 
sezione adeguata alle caratteristiche del materiale e del supporto, compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, l'imprimitura 
con mano di primer e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Sigillatura dei giunti dei cubetti di porfido, con mastice bituminoso arricchito con elastomeri, per una profondità di cm. 2, 
compresa la pulizia del giunto con idonei mezzi, fino alla profondità da sigillare.

Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallinatura meccanica eseguita con idonea apparecchiatura a circuito 
chiuso compreso il lavaggio finale:

Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallinatura meccanica eseguita con idonea apparecchiatura a circuito 
chiuso compreso il lavaggio finale: - per la prima passata

Irruvidimento e pulizia di pavimenti lapidei mediante pallinatura meccanica eseguita con idonea apparecchiatura a circuito 
chiuso compreso il lavaggio finale: - per ogni passata supplementare

Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso 
da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con 
asfalto colato o con mastice bituminoso arricchito con elastomeri

Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiacca di cemento R32,5 fluida eseguita per una profondità 
non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e 
segatura della boiacca in eccesso.

Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con 
resistenza meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva 
granulometrica diam. max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, 
rispondente alle norme UNI EN 206 - 1:2016. Per una profondità non inferiore a 4 cm, compresi: la pulizia preliminare delle 
fughe, la stesa con idonei attrezzi e la pulizia finale.

Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa 
demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento 
delle macerie, sbarramenti e segnaletica:

Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa 
demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento 
delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 50 cm di larghezza

Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa 
demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento 
delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - tipo da 100 cm di larghezza

Fornitura e posa  archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione, compresa 
demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento 
delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - diam. 60.3 mm larghezza 200 cm x  h 60 cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.250.0020

0,00 0,00

1U.04.250.0020.a

m 104,82 17,82

1U.04.250.0020.b

m 117,60 24,58

1U.04.250.0020.c

m 138,48 13,49

1U.04.250.0020.d

m 142,74 34,36

1U.04.250.0030

m 220,11 65,49

1U.04.250.0070

cad 82,52 16,58

1U.04.250.0080
cad 144,03 6,84

1U.04.250.0090

0,00 0,00

1U.04.250.0090.a

cad 1.439,88 4,76

1U.04.250.0090.b

cad 1.784,13 3,84

1U.04.250.0100

cad 190,76 7,17

1U.04.250.0120

cad 223,21 9,22

1U.04.250.0130

0,00 0,00

1U.04.250.0130.a

cad 202,31 6,76

1U.04.250.0130.b

cad 217,03 6,30

1U.04.250.0140

cad 158,68 8,62

1U.04.270.0010
0,00 0,00

1U.04.270.0010.a
m 546,51 11,67

1U.04.270.0010.b
m 702,12 9,08

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese 
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle 
macerie, sbarramenti e segnaletica:

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese 
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle 
macerie, sbarramenti e segnaletica: - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese 
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle 
macerie, sbarramenti e segnaletica: - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese 
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle 
macerie, sbarramenti e segnaletica: - in tubolari d'acciaio inox

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese 
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle 
macerie, sbarramenti e segnaletica: - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram.

Fornitura e posa  in opera di transenna a protezione dei muri spondali dei Navigli come da disegni dell'Amministrazione, 
compresa la verniciatura con una mano di antiruggine a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori 
d'adesione, due mani di smalto acrilico per esterni con pigmenti inalterabili, predisposizione dei fori di ancoraggio al muro 
spondale, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica. Altezza transenna cm. 110

Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con 
flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di 
alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, 
raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.

Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso 
indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra

Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di 
contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e 
coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. 
Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:

Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di 
contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e 
coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. 
Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti

Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di 
contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e 
coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. 
Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm

Fornitura e Posa di dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm 
per il fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200.  Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le 
viterie sono in acciaio inox.

Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, 
peso indicativo di circa 32 kg. e base di circa 200x200 mm . Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie 
sono in acciaio inox.

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e 
protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado 
di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.
Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica 
autorizzata.
Nei tipi:

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e 
protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado 
di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.
Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica 
autorizzata.
Nei tipi: - fisso

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e 
protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado 
di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.
Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica 
autorizzata.
Nei tipi: - mobile

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con 
sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e 
zanca.
Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica 
autorizzata.

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita:

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 50 mm

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 70 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.270.0010.c
m 961,50 6,63

1U.04.270.0010.d
m 1.091,18 5,85

1U.04.270.0010.e
m 1.379,49 4,62

1U.04.270.0010.f
m 2.182,20 3,94

1U.04.310.0010

0,00 0,00

1U.04.310.0010.a

m² 34,36 66,27

1U.04.310.0010.b

m² 42,33 65,84

1U.04.310.0020

0,00 0,00

1U.04.310.0020.a

m² 37,36 66,89

1U.04.310.0020.b

m² 52,26 67,53

1U.04.310.0030

0,00 0,00

1U.04.310.0030.a

m² 30,29 74,05

1U.04.310.0030.b

m² 34,39 74,76

1U.04.310.0040

0,00 0,00

1U.04.310.0040.a

m² 32,34 74,43

1U.04.310.0040.b

m² 36,44 75,08

1U.04.310.0050

0,00 0,00

1U.04.310.0050.a

m² 32,34 74,43

1U.04.310.0050.b

m² 38,49 75,34

1U.04.310.0060

0,00 0,00

1U.04.310.0060.a

m² 34,39 74,76

1U.04.310.0060.b

m² 41,23 75,65

1U.04.310.0070

0,00 0,00

1U.04.310.0070.a

m² 37,07 61,96

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 100 mm

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 120 mm

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 150 mm

Fornitura e posa di giunti di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituiti da elementi in gomma rinforzati 
con inserti metallici vulcanizzati, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 250 mm

Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: 
lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in 
cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In 
orario normale:

Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: 
lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in 
cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In 
orario normale: - in sede stradale

Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: 
lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in 
cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In 
orario normale: - in sede tram

Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: 
lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in 
cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In 
orario normale:

Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: 
lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in 
cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In 
orario normale: - in sede stradale

Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: 
lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in 
cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In 
orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede stradale

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede tram

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede stradale

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede tram

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede stradale

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede tram

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede stradale

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei 
cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: 
- in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere 
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere 
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.310.0070.b

m² 40,49 63,50

1U.04.310.0080

0,00 0,00

1U.04.310.0080.a

m² 38,45 62,60

1U.04.310.0080.b

m² 42,55 64,30

1U.04.310.0090

0,00 0,00

1U.04.310.0090.a

m² 38,45 62,60

1U.04.310.0090.b

m² 44,59 65,04

1U.04.310.0100

0,00 0,00

1U.04.310.0100.a

m² 40,49 63,50

1U.04.310.0100.b

m² 46,64 65,69

1U.04.310.0150

0,00 0,00

1U.04.310.0150.a

m² 30,97 74,17

1U.04.310.0150.b

m² 36,44 75,08

1U.04.310.0160

0,00 0,00

1U.04.310.0160.a

m² 32,34 74,43

1U.04.310.0160.b

m² 40,54 75,58

1U.04.310.0170

0,00 0,00

1U.04.310.0170.a

m² 37,07 61,96

1U.04.310.0170.b

m² 43,91 64,79

1U.04.310.0180

0,00 0,00

1U.04.310.0180.a

m² 38,45 62,60

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere 
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido a cm 8-10 e cm 10-12, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido a cm 8-10 e cm 10-12, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido a cm 8-10 e cm 10-12, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere 
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a 
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere 
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a 
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere 
dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a 
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale:

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale:

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 
cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello 
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello 
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede 
stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello 
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede 
tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello 
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello 
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede 
stradale



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.310.0180.b

m² 46,64 65,69

1U.04.310.0200

m² 28,67 74,68

1U.04.310.0250

m² 16,94 67,36

1U.04.310.0300

m² 9,20 64,24

1U.04.315.0010

0,00 0,00

1U.04.315.0010.a

m² 47,16 67,39

1U.04.315.0010.b

m² 55,12 69,23

1U.04.315.0020

0,00 0,00

1U.04.315.0020.a

m² 47,97 67,10

1U.04.315.0020.b

m² 55,94 68,95

1U.04.315.0030

0,00 0,00

1U.04.315.0030.a

m² 43,09 66,60

1U.04.315.0030.b

m² 47,18 67,78

1U.04.315.0040

0,00 0,00

1U.04.315.0040.a

m² 45,13 67,23

1U.04.315.0040.b

m² 49,24 68,30

1U.04.315.0050

0,00 0,00

1U.04.315.0050.a

m² 45,95 66,92

1U.04.315.0050.b

m² 52,10 68,48

1U.04.315.0060

0,00 0,00

1U.04.315.0060.a

m² 47,99 67,49

1U.04.315.0060.b

m² 54,84 69,06

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello 
spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede 
tram

Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti  in lastrine o piastrelle regolari  di porfido spess. da 4 a 6 cm, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 
cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la 
sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; in orario normale.

Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti  in lastre di calcestruzzo vibrocompresso o lastrine prefabbricate, 
dimensione cm 50x50 o similari, spess. da 4 a 6 cm, fornite in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 3 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; gli 
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; in orario normale.

Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti  in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in 
cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale:

Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo 
(carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il 
letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la 
battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale:

Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo 
(carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il 
letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la 
battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: - in sede stradale

Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo 
(carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il 
letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la 
battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: - in sede tram

Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo 
(carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il 
letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la 
battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale:

Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo 
(carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il 
letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la 
battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: - in sede stradale

Posa, in zona centrale, di pavimenti in masselli di granito (spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo 
(carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione per la posa; il 
letto di sabbia dello spessore compresso di 8 - 10 cm; la selezione in cantiere dei masselli, gli adattamenti, le intestature; la 
battitura con pestelli, la bagnatura, l'intasamento dei giunti con sabbia. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il 
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il 
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il 
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: 
il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: 
il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: 
il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia,  in zona centrale,  di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il 
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia,  in zona centrale,  di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il 
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia,  in zona centrale,  di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il 
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia,  in zona centrale,  di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: 
il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia,  in zona centrale,  di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: 
il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia,  in zona centrale,  di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12, forniti dal Committente. Compresi: 
il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; 
la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.315.0070

0,00 0,00

1U.04.315.0070.a

m² 49,86 58,64

1U.04.315.0070.b

m² 53,28 60,02

1U.04.315.0080

0,00 0,00

1U.04.315.0080.a

m² 51,24 59,21

1U.04.315.0080.b

m² 55,34 60,77

1U.04.315.0090

0,00 0,00

1U.04.315.0090.a

m² 52,05 59,08

1U.04.315.0090.b

m² 58,20 61,31

1U.04.315.0100

0,00 0,00

1U.04.315.0100.a

m² 54,10 59,87

1U.04.315.0100.b

m² 60,26 61,93

1U.04.315.0150

0,00 0,00

1U.04.315.0150.a

m² 43,76 66,82

1U.04.315.0150.b

m² 49,24 68,30

1U.04.315.0160

0,00 0,00

1U.04.315.0160.a

m² 45,95 66,92

1U.04.315.0160.b

m² 54,14 68,93

1U.04.315.0170

0,00 0,00

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm 8-10 e cm 10-12,  forniti dal 
Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e 
la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 
R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. 
In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. 
Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, 
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. 
Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, 
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. 
Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, 
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. 
Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, 
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. 
Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, 
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti dal Committente. 
Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, 
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in 
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.315.0170.a

m² 49,86 58,64

1U.04.315.0170.b

m² 56,71 61,22

1U.04.315.0180

0,00 0,00

1U.04.315.0180.a

m² 52,05 59,08

1U.04.315.0180.b

m² 60,26 61,93

1U.04.320.0010

0,00 0,00

1U.04.320.0010.a

m 21,62 53,33

1U.04.320.0010.b

m 25,84 54,18

1U.04.320.0020

0,00 0,00

1U.04.320.0020.a

m 18,56 54,69

1U.04.320.0020.b

m 22,22 55,63

1U.04.320.0030

0,00 0,00

1U.04.320.0030.a

m 16,74 57,35

1U.04.320.0030.b

m 19,82 56,76

1U.04.320.0040

0,00 0,00

1U.04.320.0040.a

m 12,67 59,35

1U.04.320.0040.b

m 15,63 60,08

1U.04.320.0050

0,00 0,00

1U.04.320.0050.a

cad 21,98 58,64

1U.04.320.0050.b

cad 24,23 59,97

1U.04.320.0050.c

cad 28,01 58,73

1U.04.320.0060

0,00 0,00

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in 
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in 
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in 
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale:

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in 
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, 
forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in 
cantiere e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, 
l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede tram

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, ÷ 0,055 
m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In 
orario normale:

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, ÷ 0,055 
m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In 
orario normale: - rettilineo

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo A (sez. cm 40-45x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo 
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, ÷ 0,055 
m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In 
orario normale: - in curva

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25)  e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25)  e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25)  e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - in curva

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie 
ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie 
ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie 
ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - in curva

Posa di cordonatura a raso con cordoni in pietra naturale sez. cm 15x15 e cm 12x15, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
non inferiore a 0,015 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero. In orario normale:

Posa di cordonatura a raso con cordoni in pietra naturale sez. cm 15x15 e cm 12x15, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
non inferiore a 0,015 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo

Posa di cordonatura a raso con cordoni in pietra naturale sez. cm 15x15 e cm 12x15, forniti in cantiere dal Committente. 
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, 
non inferiore a 0,015 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero. In orario normale: - in curva

Posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale:

Posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale: - dimensioni 40 x 40 cm

Posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale: - dimensioni 50 x 50 cm

Posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale: - dimensioni 60 x 60 cm

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il 
calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia,  la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le 
intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.  In 
orario normale. Per i seguenti spessori:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.320.0060.a

m² 34,90 64,33

1U.04.320.0060.b

m² 37,48 64,89

1U.04.320.0060.c

m² 40,05 65,42

1U.04.320.0060.d

m² 42,61 65,88

1U.04.320.0100

0,00 0,00

1U.04.320.0100.a

m 13,90 40,72

1U.04.320.0100.b

m 12,03 42,14

1U.04.330.0010

0,00 0,00

1U.04.330.0010.a

cad 16,78 77,06

1U.04.330.0010.b

cad 35,70 70,50

1U.04.330.0010.c

cad 52,31 70,60

1U.04.330.0010.d

cad 71,38 70,22

1U.04.330.0010.e

cad 101,40 65,98

1U.04.330.0010.f

cad 146,74 64,32

1U.04.330.0030

kg 0,52 65,38

1U.04.330.0040
m² 1,71 80,12

1U.04.330.0100

cad 25,64 64,24

1U.04.330.0200

cad 27,21 60,60

1U.04.340.0010 Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo A (sez. cm 40-45x25) cad 10,92 80,13

1U.04.340.0020 Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo B (sez. cm 30-35x25) cad 8,20 80,00

1U.04.340.0030 Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo C, D  ed E cad 7,11 80,03

1U.04.340.0040 Intestatura di cordoni in pietra naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni tipo F  e G cad 6,41 80,19

1U.04.340.0050 Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo A  (sez. cm 40x25) e B  (sez. cm 30x25) cad 47,82 80,09

1U.04.340.0060 Formazione di bocca di lupo nei cordoni in pietra naturale tipo C, D ed E cad 36,21 80,09

1U.04.340.0100
0,00 0,00

1U.04.340.0100.a
m 4,09 80,20

1U.04.340.0100.b
m 8,20 80,00

1U.04.340.0100.c
m 12,97 80,11

1U.04.340.0100.d
m 17,75 80,11

1U.04.340.0250 Pulizia di cubetti di qualsiasi dimensione, bitumati, provenienti dal disfacimento di pavimentazioni. m² 7,79 80,10

1U.04.430.0010

0,00 0,00

1U.04.430.0010.a

m² 34,89 69,65

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il 
calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia,  la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le 
intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.  In 
orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il 
calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia,  la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le 
intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.  In 
orario normale. Per i seguenti spessori: - da 8,01 a 12 cm

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il 
calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia,  la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le 
intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.  In 
orario normale. Per i seguenti spessori: - da 12,01 a 16 cm

Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il 
calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia,  la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le 
intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.  In 
orario normale. Per i seguenti spessori: - oltre 16 cm

Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo 
÷0,025  m³/ml;

Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa 
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10  x 25 cm - calcestruzzo 
÷0,02  m³/ml;

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - fino al peso di 40 kg

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 41 a 70 kg

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 71 a 120 kg

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 121 a 170 kg

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 171 a 300 kg

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 301 a 500 kg

Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di 
qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con 
malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra 
attività necessaria per il completamento dell'opera.

Posa in opera  di griglie e grigliati in pannelli, su struttura portante o alloggiamenti perimetrali già predisposti, compreso lo 
scarico e la movimentazione in cantiere.

Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera; esecuzione del 
foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasporto ad 
impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e segnaletica.

Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e 
collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero 
del cantiere.

Taglio, refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in 
curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:

Taglio, refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in 
curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- fino a 5 cm

Taglio, refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in 
curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- da 5,01 fino a 10 cm

Taglio, refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in 
curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- da 10,01 fino a 15 cm

Taglio, refilamento, intestatura a filo vivo e a tutto spessore di masselli e lastre in pietra naturale, sia nuovi che usati, retti o in 
curva, di qualsiasi dimensione, di spessore:- da 15,01 fino a 20 cm

Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la 
rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la 
rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.430.0010.b

m² 50,68 70,36

1U.04.430.0020

0,00 0,00

1U.04.430.0020.a

m² 37,15 69,77

1U.04.430.0020.b

m² 57,42 70,57

1U.04.430.0030

0,00 0,00

1U.04.430.0030.a

m² 18,89 75,28

1U.04.430.0030.b

m² 24,35 76,39

1U.04.430.0040

0,00 0,00

1U.04.430.0040.a

m² 19,58 75,43

1U.04.430.0040.b

m² 28,46 76,88

1U.04.430.0050

0,00 0,00

1U.04.430.0050.a

m² 49,41 58,69

1U.04.430.0050.b

m² 61,26 58,95

1U.04.430.0060

0,00 0,00

1U.04.430.0060.a

m² 53,06 58,78

1U.04.430.0060.b

m² 66,72 59,04

1U.04.430.0070

0,00 0,00

1U.04.430.0070.a

m² 52,46 55,28

1U.04.430.0070.b

m² 64,31 56,15

1U.04.430.0080

0,00 0,00

1U.04.430.0080.a

m² 56,11 55,59

1U.04.430.0080.b

m² 69,76 56,47

1U.04.430.0100

0,00 0,00

1U.04.430.0100.a

m² 49,41 58,69

1U.04.430.0100.b

m² 61,26 58,95

1U.04.430.0110

0,00 0,00

Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la 
rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram

Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la 
rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la puliziala 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la 
rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la puliziala 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale

Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la 
rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la puliziala 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram

Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, 
bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, 
bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in 
sede stradale

Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, 
bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in 
sede tram

Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, la 
bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, la 
bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in 
sede stradale

Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con fornitura di sabbia, la 
bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in 
sede tram

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede stradale

Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede tram

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede stradale

Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede tram

Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale

Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente 
la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed 
intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la 
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento 
dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.430.0110.a

m² 53,06 58,78

1U.04.430.0110.b

m² 66,72 59,04

1U.04.430.0120

0,00 0,00

1U.04.430.0120.a

m² 52,46 55,28

1U.04.430.0120.b

m² 64,31 56,15

1U.04.430.0130

0,00 0,00

1U.04.430.0130.a

m² 56,11 55,59

1U.04.430.0130.b

m² 69,76 56,47

1U.04.430.0150

m² 50,78 59,85

1U.04.430.0200

0,00 0,00

1U.04.430.0200.a

m² 19,35 56,54

1U.04.430.0200.b

m² 21,18 56,80

1U.04.440.0010

m 15,50 72,65

1U.04.440.0020

m 14,34 72,87

1U.04.440.0025

m 13,30 72,63

1U.04.440.0030

m² 30,36 62,35

1U.04.450.0010

0,00 0,00

1U.04.450.0010.a

cad 44,95 78,46

1U.04.450.0010.b

cad 99,54 72,79

1U.04.450.0020
cad 7,03 77,81

1U.04.450.0030

m 19,02 13,14

1U.04.450.0040

cad 20,50 67,02

1U.04.450.0050

cad 773,31 75,61

1U.04.460.0010

m² 47,09 48,84

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la 
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento 
dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede stradale

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la 
rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento 
dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- in sede tram

Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede stradale

Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede tram

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede stradale

Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, 
comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, 
la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- 
in sede tram

Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, 
sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la 
ricollocazione in opera con fornitura della malta,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, 
segnaletica;

Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, 
posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione 
in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, 
segnaletica;

Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, 
posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione 
in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, 
segnaletica; - spessore 60 mm

Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, 
posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione 
in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, 
segnaletica; - spessore 80 mm

Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo A (sez. cm 40-45x25), tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C  (sez. 
cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in 
opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo D (sez. cm 15-20,4x27) e tipo E  (sez. cm 15-19x25-27), 
comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia 
con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo F (sez. cm 12x25) e tipo G  (sez. cm 15x25), comprendente la 
rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed 
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la 
rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, 
trasporti, sbarramenti, segnaletica.

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del 
coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e 
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per 
superfici:

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del 
coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e 
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per 
superfici:- fino a 0,25 m²

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del 
coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e 
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per 
superfici:- oltre a 0,25 m²

Sollevamento del chiusino metallico per ispezione della cameretta, in sede di carreggiata stradale; compresi sbarramenti e 
segnaletica.

Fornitura e posa piattina in ferro zincata a caldo, compreso: carico e scarico, trasporto, movimentazione in cantiere ed eventuali 
lavorazioni di adeguamento sul posto (tagli, piegature, ecc.). Dimensione piattina: 6000 mm x 200 mm x 5 mm. La posa viene 
effettuata con 10 cm di sormonto tra una piattina e l'altra, il fissaggio al terreno con tondini diam. 10 mm lunghi 50 cm a una 
distanza di 100 cm uno dall'altro. 
Si intendono comprese e compensate tutte le opere necessarie a rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, comprensivo di ogni onere per la posa, sigillature perimetrali con 
malta di cemento, lo sgombero del cantiere, carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e 
segnaletica

Rimozione temporanea di palo per lampione da giardino da ml. 3,60 per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo ed 
impermeabilizzazione, rimozione del pozzetto e disconnessione della linea elettrica, demolizione del blocco di fondazione, e 
ripristino a fine lavori

Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle 
discariche autorizzate (esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un geocomposito con griglia tessuta in poliestere ad alta 
densità con funzione antirisalita, fornitura e posa in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali tra strato 
di usura della pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in conglomerato bituminoso per uno 
spessore finito di cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se 
non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.04.500.0010

m² 73,65 31,19

1U.04.500.0020

m² 79,75 28,80

1U.05.000

0,00 0,00

1U.05.010.0010
m² 5,49 69,40

1U.05.010.0030 Rimozione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo, da palina semaforica di qualsiasi tipo. cad 41,15 59,27

1U.05.010.0050 Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo. cad 35,60 58,88

1U.05.010.0070

cad 46,59 66,32

1U.05.010.0090 Asportazione di portale di qualsiasi tipo e dimensione compreso il trasporto al magazzino comunale. cad 2.731,56 59,05

1U.05.010.0110 Rimozione di segnali e targhe di qualsiasi tipo e misura su portale da lasciare in sito. cad 201,98 66,51

1U.05.010.0130 Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione cad 11,20 79,46

1U.05.010.0150
m 20,66 66,75

1U.05.010.0200

m 21,27 66,81

1U.05.010.0210

m 11,80 76,69

1U.05.010.0250

cad 1,74 79,31

1U.05.020.0010

0,00 0,00

1U.05.020.0010.a

m 3,18 28,93

1U.05.020.0010.b

m 3,42 32,46

1U.05.020.0010.c

m 4,57 25,16

1U.05.020.0020

0,00 0,00

1U.05.020.0020.a

m² 4,53 40,18

1U.05.020.0020.b

m² 6,27 29,03

1U.05.020.0030

0,00 0,00

1U.05.020.0030.a

m² 2,28 79,82

1U.05.020.0030.b

m² 4,00 45,50

1U.05.020.0030.c

m 0,96 80,21

1U.05.020.0030.d

m 1,66 45,18

1U.05.050.0050
0,00 0,00

1U.05.050.0050.a
m 2,48 66,94

1U.05.050.0050.b
m 4,93 67,34

1U.05.050.0060
m 2,76 80,07

1U.05.100.0010

m² 6,12 50,82

1U.05.100.0020

m² 26,05 48,14

1U.05.100.0030

m² 20,77 51,52

Fornitura in cantiere e posa su sabbia, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico 
e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm, la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la 
battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure.

Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a 
cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento 
tipo 32,5 R, la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle 
connessure:

NOTE DI CONSULTAZIONE
Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.

Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti 
alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento

Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, 
compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei 
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale 
alla superficie circostante:

Rimozione di delineatori di corsia, comprensivi di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, e di trasporto ai 
magazzini comunali o alle discariche autorizzate.

Rimozione di dossi artificiali comprese le opere per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura dei fori con prodotti idonei 
di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il trasporto ai magazzini comunali o alle discariche 
autorizzate.

Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compreso carico e  trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi 
comunali, ripristini delle pavimentazioni,  movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di 
protezione e segnaletica. In orario normale:

Rimozione di cartello con diciture "passo carraio" o " divieto di sosta" non regolamentare, di qualsiasi forma. dimensione e 
materiale; fissato su qualsiasi tipo di supporto e indipendentemente dal tipo di ancoraggio, anche ad altezza che renda necessario 
l'uso di scala, compresa la riconsegna al magazzino comunale indicato.

Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza 
mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni 
onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:

Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza 
mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni 
onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:- contestualmente alla posa della segnaletica

Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza 
mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni 
onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:- su segnaletica posta ad un altezza fino a 4,00 m

Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo per la copertura temporanea di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza 
mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni. Compreso ogni 
onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per lavorazione eseguita:- su segnaletica posta ad un altezza oltre i 4,00 m

Fornitura e posa in opera di tessuto spalmato pvc, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con un peso non inferiore a 
325 g/m², per la copertura temporanea di segnali stradali. Il tessuto verrà calzato sopra il segnale e opportunamente fissato. 
Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. 
Misura minima dell'impianto segnaletico 1,00 m². Per lavorazione eseguita:

Fornitura e posa in opera di tessuto spalmato pvc, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con un peso non inferiore a 
325 g/m², per la copertura temporanea di segnali stradali. Il tessuto verrà calzato sopra il segnale e opportunamente fissato. 
Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. 
Misura minima dell'impianto segnaletico 1,00 m². Per lavorazione eseguita:- su segnaletica posta ad un altezza fino a 4,00 m

Fornitura e posa in opera di tessuto spalmato pvc, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con un peso non inferiore a 
325 g/m², per la copertura temporanea di segnali stradali. Il tessuto verrà calzato sopra il segnale e opportunamente fissato. 
Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. 
Misura minima dell'impianto segnaletico 1,00 m². Per lavorazione eseguita:- su segnaletica posta ad un altezza oltre i 4,00 m

Rimozione di copertura temporanea di segnali stradali di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte ed il trasporto dei materiali a discarica autorizzata. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. Per 
rimozione:

Rimozione di copertura temporanea di segnali stradali di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte ed il trasporto dei materiali a discarica autorizzata. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. Per 
rimozione:- telo su segnaletica posta ad un altezza fino a 4,00 m

Rimozione di copertura temporanea di segnali stradali di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte ed il trasporto dei materiali a discarica autorizzata. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. Per 
rimozione:- telo su segnaletica posta ad un altezza oltre i 4,00 m

Rimozione di copertura temporanea di segnali stradali di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte ed il trasporto dei materiali a discarica autorizzata. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. Per 
rimozione:- nastro su segnaletica posta ad un altezza fino a 4,00 m

Rimozione di copertura temporanea di segnali stradali di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte ed il trasporto dei materiali a discarica autorizzata. Misurazione della superficie su una faccia sola del cartello. Per 
rimozione:- nastro su segnaletica posta ad un altezza oltre i 4,00 m

Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti 
dall'Amministrazione.

Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti 
dall'Amministrazione. - interventi ordinati con almeno 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno

Carico, trasporto, scarico e posizionamento di transenne metalliche o di sbarramenti stradali in tubolari metallici forniti 
dall'Amministrazione. - interventi ordinati con meno di 24 ore di preavviso ed eseguiti in qualsiasi orario o giorno

Movimentazione e assistenza in luogo di transenne metalliche o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente 
posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L.

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in 
rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di 
impianto

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei 
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di 
impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.05.150.0010 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:
0,00 0,00

1U.05.150.0010.a
m² 201,93 7,30

1U.05.150.0010.b
m² 233,15 6,32

1U.05.150.0050
0,00 0,00

1U.05.150.0050.a
m² 191,94 7,68

1U.05.150.0050.b
m² 228,15 6,46

1U.05.180.0010

cad 6.007,45 0,19

1U.05.180.0030

0,00 0,00

1U.05.180.0030.a

cad 8.804,09 0,13

1U.05.180.0030.b

cad 9.565,68 0,12

1U.05.180.0050

0,00 0,00

1U.05.180.0050.a

cad 2.012,25 0,58

1U.05.180.0050.b

cad 2.336,86 0,50

1U.05.180.0100

0,00 0,00

1U.05.180.0100.a

m² 2.386,80 0,49

1U.05.180.0100.b

m² 1.637,70 0,71

1U.05.180.0100.c

m² 2.711,41 0,43

1U.05.180.0100.d

cad 301,81 3,87

1U.05.180.0150

0,00 0,00

1U.05.180.0150.a

cad 2.199,53 0,53

1U.05.180.0150.b

cad 1.637,70 0,71

1U.05.180.0170

cad 1.425,46 0,82

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 
- in pellicola di classe 1

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 
- in pellicola di classe 2

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di 
fissaggio al sostegno:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di 
fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di 
fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2

Misuratore di velocità a sensore radar interno, con display luminoso a 3 caratteri numerici. Adatto per applicazioni fisse o 
provvisorie, con pannello frontale in alluminio 25/10 di mm 960x650x220, con pellicola in classe 2 ad alta rifrangenza  colore 
giallo. Dotato di software con memoria non inferiore ad 1 MB per la registrazione dei dati. funzionamento con batteria 
ricaricabile a 12 V. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m; in opera

Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 
280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con 
batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di sostegno 
pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.; in opera
 con display luminoso a 3 caratteri numerici
25/10 di mm 960x650x220,

Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 
280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con 
batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di sostegno 
pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.; in opera
 con display luminoso a 3 caratteri numerici
25/10 di mm 960x650x220, - con display luminoso a 2 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione 
contenitore mm 580x750x120

Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 
280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con 
batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di sostegno 
pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.; in opera
 con display luminoso a 3 caratteri numerici
25/10 di mm 960x650x220, - con display luminoso a 3 caratteri numerici, rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione 
contenitore mm 580x950x120

Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led con potenza 
totale di 2000 Lux, con lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo 
precablato da 20 m. e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. 
Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 
proiettori:

Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led con potenza 
totale di 2000 Lux, con lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo 
precablato da 20 m. e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. 
Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 
proiettori: - funzionamento a 12 V

Impianto sequenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led con potenza 
totale di 2000 Lux, con lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo 
precablato da 20 m. e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. 
Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 
proiettori: - funzionamento a 12/230 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da 
un numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, 
con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio 
stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi::

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da 
un numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, 
con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio 
stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:: - triangolari lato 90 cm e 
quadrati 60x60 cm, a 12 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da 
un numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, 
con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio 
stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:: - a disco Ø 90 cm e quadrati 
90x90 cm, a 12 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da 
un numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, 
con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio 
stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:: - a disco Ø 60 cm, a 12 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro della figura formato da 
un numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, 
con pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio 
stagno in vetroresina IP65, l'accensione è automatica; completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:: - maggior costo per riduttore di 
tensione da 230 a 12 V

Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta 
efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria 
a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di 
montaggio; in opera:

Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta 
efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria 
a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di 
montaggio; in opera: - impianto da 55 W

Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta 
efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria 
a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di 
montaggio; in opera: - impianto da 110 W

Impianto di alimentazione solare con potenza 5-10 watt, con pannello solare a cellule silicee pluricristalline a 12 volts in corrente 
continua.  Dotato di scheda elettronica per caricamento energia, lampeggio ed accensione crepuscolar. Accumulatore ermetico da 
27 Ah. Completo di contenitore in plastica, supporti in acciaio inox per fissaggio al sostegno, sostegno tubolare zincato diam. 60 
o 90 mm, altezza 4.50 m; in opera:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.05.200.0010

0,00 0,00

1U.05.200.0010.a

m 142,00 20,39

1U.05.200.0010.b

m 198,55 14,59

1U.05.200.0010.c

m 330,31 8,77

1U.05.210.0010

m 157,40 13,95

1U.05.220.0010

0,00 0,00

1U.05.220.0010.a

cad 79,05 38,20

1U.05.220.0010.b

cad 81,57 37,02

1U.05.220.0010.c

cad 108,17 29,64

1U.05.220.0020

0,00 0,00

1U.05.220.0020.a

m 20,92 34,80

1U.05.220.0020.b

m 21,70 33,55

1U.05.220.0020.c

m 26,39 27,59

1U.05.220.0050 Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e tipo; in opera kg 7,04 18,75

1U.05.250.0010
cad 17,83 12,39

1U.05.250.0020

0,00 0,00

1U.05.250.0020.a

cad 111,10 10,42

1U.05.250.0020.b

cad 144,73 9,46

1U.05.250.0050

cad 31,26 55,31

1U.05.310.0010
cad 201,98 66,51

1U.05.310.0020
cad 26,05 67,06

1U.05.320.0010
m 42,12 75,97

1U.05.330.0010
m 29,77 73,73

1U.05.340.0010
cad 37,62 49,49

1U.05.340.0020 Posa in opera di portali di qualsiasi tipo e dimensione. cad 2.512,31 58,06

1U.05.340.0060 Installazione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo su palina semaforica di qualsiasi tipo. kg 2,01 63,18

1U.05.340.0070 Installazione di sostegno su sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo. cad 37,66 65,48

1U.05.340.0080
cad 21,76 66,04

1U.05.350.0020
cad 7,79 42,62

1U.05.350.0030
0,00 0,00

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi; in opera

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi; in opera - modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di 
larghezza, spessore minimo 3 cm

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi; in opera - modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di 
larghezza, spessore minimo 5 cm

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi; in opera - modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di 
larghezza, spessore minimo 7 cm

Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comrpensivi di solido sistema di fissaggio alla 
pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza 
sarà compresa fra i 1 5 e i 30 cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I 
cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la 
messa in opera a regola d'arte del manufatto, compresa perforazione per elementi di fissaggio; in opera

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 
compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della 
zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 
compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della 
zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 48 mm

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 
compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della 
zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60 mm

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 
compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della 
zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo diametro 90 mm

Fornitura  e posa in opera  di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di 
fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e 
l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del 
palo:

Fornitura  e posa in opera  di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di 
fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e 
l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del 
palo:- palo antirotazione diametro 48 mm

Fornitura  e posa in opera  di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di 
fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e 
l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del 
palo:- palo antirotazione diametro 60 mm

Fornitura  e posa in opera  di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, compresa la formazione dello scavo di 
fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e 
l'allontanamento dei materiali di risulta, per pali di altezza superiore a 4,51 m da contabilizzare a m., misurazione fuori terra del 
palo:- palo liscio diametro 90 mm

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min, dei LL.PP., con 
corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio: in opera

Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi  a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto 
in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a 
regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urto accidentali e 
la durata nel tempo delle proprie caratteristiche.

Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi  a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto 
in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a 
regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urto accidentali e 
la durata nel tempo delle proprie caratteristiche. - diametro 60 cm

Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi  a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto 
in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a 
regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urto accidentali e 
la durata nel tempo delle proprie caratteristiche. - diametro 90 cm

Fornitura e posa in opera, per ogni singola posa e su qualsiasi supporto, anche cancelli e cancellate, con i sistemi più idonei per 
ogni caso (viti, dadi, bulloni, staffette, ecc.) e che comunque garantiscano la visibilità e stabilità della segnalazione, di cartello in 
alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con l'indicazione "Comune di .......... Passo Carrabile N. 
Aut. .........." ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni altra opportuna indicazione prevista dai regolamentie norme tecniche 
vigenti.

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su portale, compreso ogni onere per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte:

Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per 
dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

Posa in opera di dossi artificiali comprensiva di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per 
ancoraggio nella pavimentazione.

Posa in opera di delineatori di corsia comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori 
per ancoraggio nella pavimentazione.

Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in relazione alla natura del 
terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni.

Applicazione di sbraccio orizzontale su palo verticale (mediante saldatura, piegatura o attacchi bullonati) in aggiunta al prezzo 
corrispondente del palo.

Posa in opera di retroriflettori catadiottrici da pavimentazione compreso ogni onere per attrezzature, pulitura delle zone di 
impianto.

Posa in opera di specchio stradale circolare convesso comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte. 
Compresa la fornitura degli attacchi:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.05.350.0030.a
cad 20,43 71,56

1U.05.350.0030.b
cad 24,15 71,59

1U.06.000

0,00 0,00

1U.06.010.0010
0,00 0,00

1U.06.010.0010.a
100 m² 216,50 77,64

1U.06.010.0010.b
100 m² 56,51 64,36

1U.06.010.0020

0,00 0,00

1U.06.010.0020.a

m³ 40,39 41,62

1U.06.010.0020.b

m³ 24,39 14,88

1U.06.010.0030 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: 0,00 0,00

1U.06.010.0030.a Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - manuale m³ 21,65 77,64

1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano m³ 5,64 64,36

1U.06.010.0040

0,00 0,00

1U.06.010.0040.a

100 m² 128,72 75,96

1U.06.010.0040.b

100 m² 88,32 76,06

1U.06.010.0060 Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura. 100 m² 41,18 47,67

1U.06.010.0070 Vangatura meccanica del terreno da coltivo, con i necessari completamenti a mano (profondità di lavoro fino a 30 cm circa). 100 m² 36,92 43,91

1U.06.010.0080 Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a cm 25 di profondità, compresa eliminazione erbacee e arboree infestanti. 100 m² 291,57 77,48

1U.06.010.0090
0,00 0,00

1U.06.010.0090.a
m³ 8,98 36,53

1U.06.010.0090.b

m³ 8,57 36,29

1U.06.010.0090.c
m³ 8,15 35,95

1U.06.010.0100
m 3,67 38,15

1U.06.020.0010

0,00 0,00

1U.06.020.0010.a

m 5,70 54,21

1U.06.020.0010.b

m 8,70 45,98

1U.06.020.0020
0,00 0,00

1U.06.020.0020.a
m 7,32 53,42

1U.06.020.0020.b
m 11,83 47,68

1U.06.030.0010
0,00 0,00

1U.06.030.0010.a
m³ 76,14 22,08

1U.06.030.0010.b
m³ 83,89 20,04

1U.06.030.0010.c
m³ 60,14 6,04

1U.06.030.0010.d
m³ 67,88 5,35

1U.06.030.0020
0,00 0,00

1U.06.030.0020.a

m³ 63,50 26,47

1U.06.030.0020.b

m³ 64,17 26,20

1U.06.030.0020.c

m³ 47,50 7,64

Posa in opera di specchio stradale circolare convesso comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte. 
Compresa la fornitura degli attacchi: - diametro 60 cm

Posa in opera di specchio stradale circolare convesso comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte. 
Compresa la fornitura degli attacchi: - diametro 90 cm

NOTE DI CONSULTAZIONE
Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 
(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.

Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. 
Spessore medio cm. 10.

Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. 
Spessore medio cm. 10. - manuale

Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. 
Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco 
cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in 
particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 
30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco 
cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in 
particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 
30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - manuale

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco 
cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in 
particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 
30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari 
completamenti a mano

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di 
affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili 
dalla macchina:

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di 
affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili 
dalla macchina: - per singole superfici fino a 1000 m².

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di 
affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili 
dalla macchina: - per singole superfici oltre 1001 m².

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area 
con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in:

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area 
con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: - vie alberate con parcheggio autovetture

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area 
con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: - vie alberate con sosta di autovetture limitata o nulla

Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico, compresa la pulizia dell'area 
con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in: - superfici a verde

Scavo a canaletto continuo per siepi, eseguito con mezzo meccanico e con i necessari completamenti manuali, con deposito della 
terra lungo il bordo dello scavo, per sezioni da 40 x 40 cm a 40 x 60 cm.

Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza 
tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo:

Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza 
tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo: - DN 
100-110  mm

Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza 
tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo: - DN 
150-160  mm

Drenaggio con tubi in PVC  fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato 
di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo:

Drenaggio con tubi in PVC  fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato 
di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo: - DN 100-110  mm

Drenaggio con tubi in PVC  fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato 
di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo: - DN 150-160  mm

Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con 
pezzatura:

Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con 
pezzatura: - stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm

Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con 
pezzatura: - stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm

Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con 
pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 0,8 ÷ 2 cm

Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con 
pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm

Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non 
infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni:

Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non 
infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni: - stesa manuale - 
mm 5-10

Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non 
infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni: - stesa manuale - 
mm 10-18

Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non 
infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni: - stesa meccanica, 
con i necessari completamenti a mano - mm 5-10



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.030.0020.d

m³ 48,17 7,54

1U.06.040.0010

m² 0,91 52,75

1U.06.040.0020
m² 2,46 22,36

1U.06.040.0030

0,00 0,00

1U.06.040.0030.a

m² 2,65 17,74

1U.06.040.0030.b

m² 3,12 15,06

1U.06.040.0030.c

m² 4,04 13,61

1U.06.040.0040
0,00 0,00

1U.06.040.0040.a

m² 5,17 9,09

1U.06.040.0040.b

m² 5,94 7,91

1U.06.040.0050

m² 8,21 14,13

1U.06.040.0060

m² 15,09 19,48

1U.06.040.0070

0,00 0,00

1U.06.040.0070.a

m² 12,88 32,22

1U.06.040.0070.b

m² 17,46 23,54

1U.06.040.0080

0,00 0,00

1U.06.040.0080.a

m² 20,14 42,65

1U.06.040.0080.b

m² 22,32 38,49

1U.06.040.0080.c

m² 22,69 37,86

1U.06.040.0080.d

m² 26,18 32,81

Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non 
infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di dimensioni: - stesa meccanica, 
con i necessari completamenti a mano - mm 10-18

Pacciamatura con teli in polietilene coestruso peso 46 gr/m², bianco e nero, spessore 0,2 mm, per uso forestale; compreso il 
fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa 
delle piante; in opera.

Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di 
fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera.

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi;
nella versione:

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi;
nella versione: - solo paglia, con sormonto 10 cm

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi;
nella versione: - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi;
nella versione: - fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, preseminate con miscuglio standard, in opera, compresi tagli e sfridi, con sormonto di 10 cm; nella versione:

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, preseminate con miscuglio standard, in opera, compresi tagli e sfridi, con sormonto di 10 cm; nella versione: - solo 
paglia

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, preseminate con miscuglio standard, in opera, compresi tagli e sfridi, con sormonto di 10 cm; nella versione: - 50% 
paglia e 50% cocco

Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA) termosaldati nei 
punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm, per rivestimenti antierosivi di sponde e 
scarpate, compreso tagli, sfridi e picchetti, con sormonto di 10 cm; in opera.

Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA), rinforzata con 
geogriglia in poliestere (PES) ad alta tenacità 55 KN/m, rivestita in PVC, per forti pendenze, compreso tagli, sfridi e picchetti, 
con sormonto di 10 cm; in opera.

Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale, per la protezione superficiale contro l'erosione, costituita da 3 strati di 
geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 
20 mm; con caratteristiche:

Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale, per la protezione superficiale contro l'erosione, costituita da 3 strati di 
geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 
20 mm; con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 320 g/m²

Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale, per la protezione superficiale contro l'erosione, costituita da 3 strati di 
geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 
20 mm; con caratteristiche: - geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso 
complessivo non inferiore a 470 g/m²

Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e successivo 
inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene 
(PE) mediante estrusione continua senza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 
0,35 kN;
con caratteristiche:

Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e successivo 
inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene 
(PE) mediante estrusione continua senza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 
0,35 kN;
con caratteristiche: - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 800 g/m²

Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e successivo 
inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene 
(PE) mediante estrusione continua senza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 
0,35 kN;
con caratteristiche: - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1100 
g/m²

Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e successivo 
inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene 
(PE) mediante estrusione continua senza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 
0,35 kN;
con caratteristiche: - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 1150 g/m²

Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e successivo 
inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene 
(PE) mediante estrusione continua senza successive saldature, con resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 
0,35 kN;
con caratteristiche: - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1600 
g/m²



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.040.0090

m² 11,56 13,49

1U.06.050.0010

100 kg 24,73 35,06

1U.06.050.0020

100 kg 16,28 53,26

1U.06.050.0030
100 kg 14,15 50,18

1U.06.070.0010

0,00 0,00

1U.06.070.0010.a

m² 5,30 9,81

1U.06.070.0010.b

m² x cm 1,11 9,91

1U.06.070.0020

0,00 0,00

1U.06.070.0020.a

m² 5,68 9,15

1U.06.070.0020.b

m² x cm 1,19 9,24

1U.06.070.0030

0,00 0,00

1U.06.070.0030.a

m² 6,00 8,67

1U.06.070.0030.b

m² x cm 1,19 7,56

1U.06.070.0040

0,00 0,00

1U.06.070.0040.a

m² 5,09 8,84

1U.06.070.0040.b

m² x cm 1,05 9,52

1U.06.070.0050

0,00 0,00

1U.06.070.0050.a

m² 5,61 8,02

1U.06.070.0050.b

m² x cm 1,14 8,77

1U.06.070.0060

0,00 0,00

1U.06.070.0060.a

m² 6,13 7,34

1U.06.070.0060.b

m² x cm 1,25 8,00

Geostuoia tridimensionale antierosione in opera, costituita da monofilamenti in nylon (poliammide 6, densità non inferiore a 
1140 kg/m³, temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, con porosità non 
inferiore al 95% .
Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non inferire a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20 kPa non inferiore a 18mm. Resistenza alla 
trazione ( EN 10319 ) non inferiore a:
- direzione longitudinale 1.9 kg/m;
- direzione trasversale 1,4 kg/m. 
Resistenza delle giunzioni 0,8 kg/m.
Protezione dei filamenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV con trattamento carbone black e stabilizzatori UV. Resistente a 
tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie.
Alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza, dovrà avere 
bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi, essere approvata per l'uso in galleria da ENTI EUROPEI qualificati (EMPA 
svizzero rapporto 151,153, DB tedesco rapporto 6172/82 DIN 4120). La geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere 
approvata per l'impiego con acqua potabile dall'istituto di igiene, non dovrà avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri 
animali.
Il materiale dovrà essere prodotto da aziende con certificazione ISO 9001, tale certificato dovrà essere sottoposto alla DL prima 
della  fornitura. Ogni fornitura dovrà essere documentata  da dichiarazione di conformità secondo le norme UNI EN 1676.
Posa e fissaggio della geostuoia con graffe in tondini di ferro (50+10+10 cm) diam. 10 mm n°2/m², taglio a misura, riempimento 
della geostuoia con terreno vegetale, finitura a mano con rastrello. Esclusa la terra.
Resa giornaliera 200 m².

Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m³ a 1 m³ in relazione 
all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in 
opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dalla cava al cantiere, accatastamento e 
movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera;  (1 m³ = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m³).

Posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, esclusa la fornitura, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m³ a 1 m³ in 
relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla 
messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, trasporto dal punto di accatastamento alla zona di 
posa, movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; (1 m³ = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m³).

Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza danneggiare l'intorno, 
compreso trasporto e accatastamento nell'ambito del cantiere;  (1 m³ = 1.700 kg; 100 kg = 0,06 m³).

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con terra del sito:

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con terra del sito: - fino a 5 cm

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con terra del sito: - per ogni cm in più

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con terra del sito corretta con misto granulometrico:

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con terra del sito corretta con misto granulometrico: - fino a 5 cm

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con terra del sito corretta con misto granulometrico: - per ogni cm in più

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con misto granulometrico:

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con misto granulometrico: - fino a 5 cm

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di 
betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o 
la formazione di sottofondo; con misto granulometrico: - per ogni cm in più

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali; con terra del sito: E' esclusa la 
rullatura del fondo o la formazione di sottofondo; con terra del sito:

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali; con terra del sito: E' esclusa la 
rullatura del fondo o la formazione di sottofondo; con terra del sito: - fino a 5 cm

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali; con terra del sito: E' esclusa la 
rullatura del fondo o la formazione di sottofondo; con terra del sito: - per ogni cm in più

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del sito corretta con misto granulometrico:

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del sito corretta con misto granulometrico: - fino a 5 cm

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del sito corretta con misto granulometrico: - per ogni cm in più

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con misto granulometrico:

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con misto granulometrico: - fino a 5 cm

Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata con betoniera in 
cantiere con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di  prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con misto granulometrico: - per ogni cm in più



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.100.0110

m² 32,82 31,02

1U.06.100.0120

m² 16,08 52,36

1U.06.100.0130

m² 4,20 50,24

1U.06.100.0150

0,00 0,00

1U.06.100.0150.a

m² 53,46 30,12

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La 
quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e 
trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale 
di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e 
posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 
- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 
rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale 
di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente 
miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come 
lo strato precedente con almeno 8 rullature.

Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore 10 cm, compresso. Compreso la 
fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo e la 
fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: 
- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 
rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale 
di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente 
miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come 
lo strato precedente con almeno 8 rullature.

Ricarica per uno spessore medio di 2 cm di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua. Compresa 
la fresatura superficiale, il livellamento e il compattamento, la fornitura e posa del calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnato e 
costipato secondo una delle seguenti modalità: 
- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 
rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale 
di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente 
miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm  pezzatura 1/3 mm realizzato come 
lo strato precedente con almeno 8 rullature.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo C 
32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, 
spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta 
in calcestruzzo calcolata in funzione dell’utilizzo finale.  Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che 
costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento 
protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all’interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che 
potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con 
caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla 
D.L. previa realizzazione di campionatura, con l’aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione 
di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 
25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la 
riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore 
ed una riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, 
l’aggiunta dell’additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. Scaricato 
l’impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con 
spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno 
strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il 
prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle 
piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo 
circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere 
effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e 
portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l’assorbimento di sporco 
superficiale ed incrementare la durabilità dell’opera realizzata. Versione:

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo C 
32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, 
spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta 
in calcestruzzo calcolata in funzione dell’utilizzo finale.  Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che 
costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento 
protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all’interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che 
potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con 
caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla 
D.L. previa realizzazione di campionatura, con l’aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione 
di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 
25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la 
riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore 
ed una riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, 
l’aggiunta dell’additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. Scaricato 
l’impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con 
spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno 
strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il 
prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle 
piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo 
circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere 
effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e 
portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l’assorbimento di sporco 
superficiale ed incrementare la durabilità dell’opera realizzata. Versione:- neutra



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.100.0150.b

m² 58,36 27,59

1U.06.120.0010

m² 28,91 9,65

1U.06.120.0020

m² 21,16 13,19

1U.06.140.0010

m² 91,67 23,77

1U.06.140.0020
m² 69,80 27,44

1U.06.150.0010

0,00 0,00

1U.06.150.0010.a

m² 105,88 18,09

1U.06.150.0010.b

m² 110,74 17,29

1U.06.150.0010.c

m² 118,36 16,18

1U.06.150.0010.d

m² 125,85 15,22

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo C 
32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, 
spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta 
in calcestruzzo calcolata in funzione dell’utilizzo finale.  Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che 
costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento 
protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all’interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che 
potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con 
caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla 
D.L. previa realizzazione di campionatura, con l’aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione 
di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 
25 kg/m³, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la 
riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore 
ed una riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, 
l’aggiunta dell’additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. Scaricato 
l’impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con 
spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno 
strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 m²/l. Il 
prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle 
piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo 
circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere 
effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e 
portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l’assorbimento di sporco 
superficiale ed incrementare la durabilità dell’opera realizzata. Versione:- colorata (rosso, giallo, sabbia)

Prato carrabile costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD, formate da elementi 
cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento con 
terriccio speciale per prati. Compreso  il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non 
inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, 
l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato.

Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in Moplen copolimero ad 
alta densità di  colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato secondo le livellette prescritte, dello spessore non 
inferiore a 6 cm, la fornitura e la stesa a raso del terreno vegetale e le relative ricariche. Sono esclusi: il sottofondo in ghiaia, 
l'eventuale tessuto non tessuto, la semina del prato.

Pavimento in opera in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composta da tavole con 
sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo 
piegata con sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm, 
compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati 
a omega.

Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo 
con 4 viti per tavola.

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC:

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.150.0010.e

m² 142,99 15,30

1U.06.150.0020

0,00 0,00

1U.06.150.0020.a

m² 93,39 20,51

1U.06.150.0020.b

m² 97,76 19,59

1U.06.150.0020.c

m² 105,88 18,09

1U.06.150.0020.d

m² 113,37 16,89

1U.06.150.0020.e

m² 137,37 15,93

1U.06.150.0030

0,00 0,00

1U.06.150.0030.a

m² 62,62 43,69

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Colori a scelta della D.L.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC:

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Colori a scelta della D.L.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Colori a scelta della D.L.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Colori a scelta della D.L.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Colori a scelta della D.L.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m

Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Colori a scelta della D.L.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore 
variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC.
Realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico, colori da catalogo a scelta della D.L.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto, valutato a parte, inclusa assistenza muraria.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC:

Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore 
variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC.
Realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico, colori da catalogo a scelta della D.L.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto, valutato a parte, inclusa assistenza muraria.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.150.0030.b

m² 78,86 34,69

1U.06.150.0030.c

m² 121,92 22,44

1U.06.150.0030.d

m² 187,66 29,15

1U.06.150.0040

0,00 0,00

1U.06.150.0040.a

m² 267,21 55,24

1U.06.150.0040.b

m² 272,09 54,25

1U.06.150.0040.c

m² 292,85 54,00

1U.06.150.0040.d

m² 307,57 53,30

Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore 
variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC.
Realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico, colori da catalogo a scelta della D.L.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto, valutato a parte, inclusa assistenza muraria.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore 
variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC.
Realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico, colori da catalogo a scelta della D.L.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto, valutato a parte, inclusa assistenza muraria.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore 
variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC.
Realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico, colori da catalogo a scelta della D.L.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto, valutato a parte, inclusa assistenza muraria.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all’ampiezza dell’intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell’impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell’opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC:

Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all’ampiezza dell’intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell’impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell’opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all’ampiezza dell’intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell’impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell’opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all’ampiezza dell’intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell’impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell’opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all’ampiezza dell’intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell’impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell’opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.150.0040.e

m² 353,52 53,67

1U.06.150.0050

0,00 0,00

1U.06.150.0050.a

m² 241,58 56,74

1U.06.150.0050.b

m² 245,96 55,73

1U.06.150.0050.c

m² 267,21 55,24

1U.06.150.0050.d

m² 281,29 54,35

1U.06.150.0050.e

m² 341,33 54,04

1U.06.150.0060

0,00 0,00

Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all’ampiezza dell’intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell’impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma 100% EPDM stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell’opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC:

Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m

Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN 1177). Eseguita mediante 
taglio e refilatura dell'area danneggiata, con forma geometrica regolare e di dimensione adeguata all'ampiezza dell'intervento.
Compresa la rimozione degli strati in gomma fino al raggiungimento del sottofondo, la pulizia del piano di posa, il ripristino del 
sottofondo ove necessario.
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su sottofondo esistente.
Getto del secondo strato in granuli di gomma MELANGE (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm.
Nell'opera di ripristino dovrà essere garantito il rispetto dello spessore e del colore della pavimentazione esistente, attraverso la 
fornitura e la posa di materiale con caratteristiche  identiche a quelle preesistenti.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.
Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), 
di spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC.
Rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario.
Fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente, inclusa assistenza muraria.
Per altezze di caduta HIC:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

1U.06.150.0060.a

m² 120,49 61,18

1U.06.150.0060.b

m² 143,97 55,23

1U.06.150.0060.c

m² 204,12 45,65

1U.06.150.0060.d

m² 217,97 36,23

1U.06.150.0070

m² 4,09 63,57

1U.06.180.0010 Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto. 100 m² 11,62 65,15

1U.06.180.0020 Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. 100 m² 8,49 48,65

1U.06.180.0030
100 m² 20,37 61,36

1U.06.180.0040

0,00 0,00

1U.06.180.0040.a

100 m² 165,70 66,55

1U.06.180.0040.b

100 m² 125,30 63,59

1U.06.180.0040.c

100 m² 181,28 60,83

1U.06.180.0040.d

100 m² 140,88 56,56

1U.06.180.0050
0,00 0,00

1U.06.180.0050.a
100 m² 1.956,85 42,38

1U.06.180.0050.b
100 m² 1.421,09 38,91

1U.06.180.0060

0,00 0,00

1U.06.180.0060.a

100 m² 36,17 43,16

1U.06.180.0060.b

100 m² 20,68 43,18

1U.06.180.0060.c

100 m² 17,58 43,17

MA.00.000
0,00 0,00

MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora 39,00 80,08

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 37,08 80,10

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 34,51 80,09

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 31,23 80,08

MA.00.010.0005 Operaio specializzato applicatore ora 37,08 80,10

MA.00.010.0010 Operaio qualificato applicatore ora 34,51 80,09

MA.00.010.0015 Operaio comune applicatore ora 31,23 80,08

MA.00.015.0005 Operaio specializzato applicatore ora 37,08 80,10

MA.00.015.0010 Operaio qualificato applicatore ora 34,51 80,09

MA.00.015.0015 Operaio comune applicatore ora 31,23 80,08

MA.00.020.0005 Operaio specializzato marmista ora 37,08 80,10

MA.00.020.0010 Operaio qualificato marmista ora 34,51 80,09

MA.00.025.0005 Operaio specializzato posatore ora 37,08 80,10

Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.
Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), 
di spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC.
Rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario.
Fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente, inclusa assistenza muraria.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.
Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), 
di spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC.
Rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario.
Fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente, inclusa assistenza muraria.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.
Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), 
di spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC.
Rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario.
Fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente, inclusa assistenza muraria.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.
Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), 
di spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta HIC.
Rimozione delle piastrelle danneggiate e/o usurate, pulizia del piano di posa, ripristino del sottofondo ove necessario.
Fornitura dei pannelli realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante poliuretanico.
Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo esistente, inclusa assistenza muraria.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi 
spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali.
È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni 
dei cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica.

Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il 
seme.

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, 
con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del 
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, 
con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del 
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per 
singole superfici fino a 1000 m².

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, 
con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del 
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per 
singole superfici oltre i 1000 m².

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, 
con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del 
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per 
singole superfici fino a 1000 m².

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, 
con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del 
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per 
singole superfici oltre i 1000 m².

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, 
necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m².

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, 
necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m². - per singole superfici fino a 1000 m².

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, 
necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m². - per singole superfici oltre i 1000 m².

Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe 
debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta 
del materiale di risulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici:

Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe 
debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta 
del materiale di risulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - aiuole fino a 
500 m²

Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe 
debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta 
del materiale di risulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - località fino a 
10000 m²

Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe 
debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta 
del materiale di risulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - località oltre a 
10000 m²

NOTE DI CONSULTAZIONE
I prezzi della mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali (13,50%)  ed Utili d'Impresa (10,00%).
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MA.00.025.0010 Operaio qualificato posatore ora 34,51 80,09

MA.00.025.0015 Operaio comune posatore ora 31,23 80,08

MA.00.030.0005 Operaio specializzato montatore ora 32,09 80,09

MA.00.030.0010 Operaio qualificato montatore ora 31,34 80,09

MA.00.030.0015 Operaio comune montatore ora 27,56 80,08

MA.00.035.0005 Operaio specializzato falegname ora 32,09 80,09

MA.00.035.0010 Operaio qualificato falegname ora 31,34 80,09

MA.00.035.0015 Operaio comune falegname ora 27,56 80,08

MA.00.040.0005 Operaio specializzato fabbro ora 32,09 80,09

MA.00.040.0010 Operaio qualificato fabbro ora 31,34 80,09

MA.00.040.0015 Operaio comune fabbro ora 27,56 80,08

MA.00.045.0005 Operaio specializzato vetraio ora 32,09 80,09

MA.00.045.0010 Operaio qualificato vetraio ora 31,34 80,09

MA.00.045.0015 Operaio comune vetraio ora 27,56 80,08

MA.00.050.0005 Operaio specializzato verniciatore ora 37,08 80,10

MA.00.050.0010 Operaio qualificato verniciatore ora 34,51 80,09

MA.00.050.0015 Operaio comune verniciatore ora 31,23 80,08

MA.00.055.0005 Operaio specializzato autista potatore ora 30,60 80,10

MA.00.055.0010 Operaio qualificato giardiniere ora 27,52 80,09

MA.00.055.0015 Operaio comune giardiniere ora 25,08 80,10

MA.00.060.0000 Operaio impiantista 5° S livello ora 31,34 80,09

MA.00.060.0005 Operaio impiantista 5°  livello ora 29,26 80,11

MA.00.060.0010 Operaio impiantista 4° livello ora 27,35 80,07

MA.00.060.0015 Operaio impiantista 3° S livello ora 26,74 80,10

MA.00.060.0020 Operaio impiantista 3° livello ora 26,22 80,09

MA.00.060.0025 Operaio impiantista 2° livello ora 23,68 80,11

MA.00.060.0030 Operaio impiantista 1° livello ora 21,48 80,12

MA.00.070.0005 Restauratore di Beni Culturali ora 37,08 80,10

MA.00.070.0010 Tecnico del restauro ora 34,51 80,09

MA.00.070.0015 Operatore generico del restauro ora 31,23 80,08

MA.00.070.0020 Disegnatore tecnico restitutista ora 32,36 80,10

MA.00.080.0000

0,00 0,00

MA.00.080.0010 Tecnico abilitato ora 62,50 80,10

MA.00.080.0015 Aiutante, iscritto, al tecnico abilitato ora 43,49 80,11

MA.00.080.0020 Aiutante di concetto al tecnico abilitato ora 33,50 80,09

MA.00.085.0010 Tecnico di laboratorio 1° liv. ora 29,68 80,09

MA.00.085.0020 Tecnico di laboratorio 2° liv. ora 26,71 80,08

MA.00.085.0030 Tecnico di laboratorio 3° liv. ora 23,98 80,11

MA.00.090.0000

0,00 0,00

MA.00.090.0010

% 9,08 100,00

MA.00.090.0020

% 25,53 100,00

MA.00.090.0030

% 28,37 100,00

MC.01.000

0,00 0,00

MC.01.010.0010 Ghiaia  (peso specifico medio 1.700 kg/m³) m³ 21,23 0,00

MC.01.010.0020 Ghiaietto  16/28 mm m³ 19,86 0,00

MC.01.010.0021 Ghiaietto  4/8 - 8/16 mm m³ 23,83 0,00

MC.01.010.0030 Sabbia viva di cava  (peso specifico medio 1.550 kg/m³) m³ 22,83 0,00

MC.01.010.0040 Sabbia viva di cava lavata  (peso specifico medio 1.550 kg/m³) m³ 19,60 0,00

MC.01.010.0050 Sabbia viva di cava lavata e vagliata  (peso specifico medio 1.450 kg/m³) m³ 25,34 0,00

MC.01.010.0060 Sabbietta viva di fiume  (peso specifico medio 1.250 kg/m³) m³ 28,09 0,00

MC.01.020.0010
0,00 0,00

MC.01.020.0010.a
m³ 105,88 0,00

MC.01.020.0010.b
m³ 101,88 0,00

MC.01.020.0010.c
m³ 97,88 0,00

MC.01.020.0020
0,00 0,00

MC.01.020.0020.a
m³ 109,87 0,00

MC.01.020.0020.b
m³ 107,87 0,00

MC.01.020.0020.c
m³ 107,87 0,00

MC.01.020.0030
0,00 0,00

MC.01.020.0030.a

m³ 118,86 0,00

MC.01.020.0030.b

m³ 114,86 0,00

NOTE DI CONSULTAZIONE
I sottoriportati valori sono da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi per prestazioni professionali di cui al Codice dei 
Contratti Pubblici

NOTA DI CONSULTAZIONE:
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17 del CCNL Edili, escluso il lavoro domenicale con 
riposo compensativo.

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per 
iscritto dalla Direzione Lavori.  Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera.
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O."

Sovrapprezzo per lavoro festivo, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto 
dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O."

Sovrapprezzo per lavoro festivo notturno, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per 
iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O."

NOTE DI CONSULTAZIONE
Il cemento utilizzato nei premiscelati, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per isolamenti termici acustici e sottofondi:

Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per isolamenti termici acustici e sottofondi: -  2-3 mm

Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per isolamenti termici acustici e sottofondi: -  3-8 mm

Argilla espansa sciolta del tipo normale leggero, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per isolamenti termici acustici e sottofondi: -  8-20 mm

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi:

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi: - 0-2 mm

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi: - 0-4 mm

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, sciolta del tipo frantumato, normale leggero per isolamenti termici acustici e sottondi: - 0-8 mm

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata:

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata: - 3-8 
mm

Argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, a basso assorbimento di umidità (circa 1% a 30 minuti) granulometria tonda e frantumata: - 8-20 
mm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.01.030.0030 Sabbia quarzifera, in sacchi 100 kg 15,57 0,00

MC.01.030.0050 Graniglia quarzifera per pavimentazioni industriali, in sacchi 100 kg 6,38 0,00

MC.01.030.0060 Graniglia metallica per pavimentazioni industriali, in sacchi 100 kg 40,45 0,00

MC.01.040.0010 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica 0,00 0,00

MC.01.040.0010.a Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 40/80 mm m³ 22,03 0,00

MC.01.040.0010.b Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 20/40 mm m³ 32,21 0,00

MC.01.040.0020 Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica 0,00 0,00

MC.01.040.0020.a Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 6/12 mm m³ 33,91 0,00

MC.01.040.0030 Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia 0,00 0,00

MC.01.040.0030.a Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm m³ 27,16 0,00

MC.01.040.0030.b Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 6/12 mm m³ 20,98 0,00

MC.01.040.0040 Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia 0,00 0,00

MC.01.040.0040.a Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm m³ 33,91 0,00

MC.01.040.0040.b Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 1/3 mm m³ 33,91 0,00

MC.01.040.0050 Graniglia di marmo, in sacchi 0,00 0,00

MC.01.040.0050.a Graniglia di marmo, in sacchi - graniglia di marmo bianco, in sacchi 100 kg 15,53 0,00

MC.01.040.0050.b Graniglia di marmo, in sacchi - graniglia di marmo nero, in sacchi 100 kg 18,81 0,00

MC.01.040.0070 Graniglia da frantumazione di roccia silicea,  graniglia da frantumazione pezzatura 3/6 mm m³ 33,91 0,00

MC.01.050.0010 Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat)  (peso specifico medio 1.800 kg/m³) m³ 22,47 0,00

MC.01.050.0030 Ciotoli di fiume selezionati per pavimentazioni 100 kg 16,56 0,00

MC.01.050.0040 Ciotoli bianchi, neri m³ 41,50 0,00

MC.01.050.0050

m³ 9,17 0,00

MC.01.050.0070 Sabbione per sottofondo e chiusura massicciata, privo di impurità terrose o argillose m³ 11,24 0,00

MC.01.050.0100
0,00 0,00

MC.01.050.0100.a
m³ 7,84 0,00

MC.01.050.0100.b
m³ 9,36 0,00

MC.01.050.0100.c
m³ 12,98 0,00

MC.01.050.0100.d
m³ 9,36 0,00

MC.01.100.0200 Bentonite attivata per fanghi di scavo 100 kg 16,94 0,00

MC.01.210.0010
0,00 0,00

MC.01.210.0010.a
100 kg 12,96 0,00

MC.01.210.0010.b
100 kg 13,08 0,00

MC.01.210.0010.c
100 kg 13,94 0,00

MC.01.210.0020
0,00 0,00

MC.01.210.0020.a
100 kg 15,26 0,00

MC.01.210.0020.b
100 kg 16,10 0,00

MC.01.220.0010 Cemento bianco, fornito sfuso in silos tipo a elevata resistenza 32,5 R 100 kg 22,17 0,00

MC.01.220.0020 Cemento bianco, fornito in sacchi da 25 kg tipo a elevata resistenza 32,5 R 100 kg 26,64 0,00

MC.01.230.0010 Calce eminentemente idraulica fornita in sacchi da 25 kg 100 kg 13,32 0,00

MC.01.230.0020 Calce idrata, in sacchi 100 kg 16,47 0,00

MC.01.240.0010 Gesso fabbrica 100 kg 14,89 0,00

MC.01.240.0020 Gesso adesivo per fissaggio lastre e sigillature 100 kg 55,52 0,00

MC.01.250.0010
0,00 0,00

MC.01.250.0010.a
100 kg 56,19 0,00

MC.01.250.0010.b
100 kg 44,95 0,00

MC.01.280.0010
m³ 202,26 0,00

MC.01.300.0010
0,00 0,00

MC.01.300.0010.a
m³ 449,46 0,00

MC.01.300.0010.b
m³ 283,42 0,00

MC.01.300.0010.c
m³ 199,76 0,00

MC.01.310.0010

kg 0,56 0,00

MC.01.320.0020
m³ 107,87 0,00

MC.01.320.0030
m³ 146,08 0,00

MC.01.320.0040
m³ 297,14 0,00

MC.01.350.0010
0,00 0,00

MC.01.350.0010.a
m³ 293,40 0,00

MC.01.350.0010.b
m³ 166,06 0,00

MC.01.400.0010
m³ 476,93 0,00

MC.01.400.0020
m³ 179,78 0,00

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la noma UNI 
10006 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico 
nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 
10006, A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:

Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 
10006, A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:- granulometria 0/70 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m³)

Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 
10006, A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:- granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³)

Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 
10006, A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:- sabbietta 0/6 mm, per copertura tubi (peso specifico medio 1.450 kg/m³)

Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 
10006, A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3:- misto stabilizzato 3/30 (peso specifico medio 1.500 kg/m³)

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito sfuso in silos:

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito sfuso in silos: - tipo normale 32.5 N

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito sfuso in silos: - tipo a elevata resistenza 32.5 R

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito sfuso in silos: - tipo a elevata resistenza 42.5 R

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 32.5 R

Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 42.5 R

Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con 
tempo di asciugamento:

Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con 
tempo di asciugamento: - 24 ore -solo interni - (dosaggio 400 kg/m³)

Legante idraulico speciale per massetti ad asciugamento rapido, ritiro controllato e alta resistenza, confezionato in sacchi, con 
tempo di asciugamento: - 5 giorni - esterni/interni - (dosaggio 250 kg/m³)

Premiscelato in sacchi per calcestruzzo leggero strutturale a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo 
Portland e additivi. Densità a secco a 28 gg. circa 1.400 kg/m³ e resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm²

Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a 
ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi:

Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a 
ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³

Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a 
ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³

Premiscelati in sacchi per malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a 
ricevere qualsiasi tipo di pavimento. Nei tipi: - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³

Malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza meccanica C 45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, 
realizzata con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam. mx 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, 
resistente ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206-1:2016.

Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm 
per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)

Premiscelato in sacchi per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, 
spessori da 1 a 10 mm per mano - resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)

Premiscelato in sacchi per malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di 
pavimento. Densità 1.700 kg/m³

Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio 
termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza:

Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio 
termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza: - classe M2 - (8,0 N/mm²)

Premiscelato in sacchi per malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, per murature in laterizio 
termoisolante. Peso specifico circa 1.100 kg/m³ e classe di resistenza: - classe M3 - (5,0 N/mm²)

Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti 
selezionati e additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Densità 1.800 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione meccanica,  per  intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti.  A base di 
leganti aerei (calce ed anidrite). Densità 1.100 kg/m³.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.01.400.0030
m³ 178,54 0,00

MC.01.400.0040

m³ 247,20 0,00

MC.01.400.0050

m³ 247,20 0,00

MC.01.410.0010
m³ 216,00 0,00

MC.01.410.0020
m³ 294,65 0,00

MC.01.410.0030
m³ 299,64 0,00

MC.01.410.0040
m³ 817,77 0,00

MC.01.410.0050
m³ 860,22 0,00

MC.01.420.0010

m³ 647,98 0,00

MC.01.420.0020

0,00 0,00

MC.01.420.0020.a

m³ 957,61 0,00

MC.01.420.0020.b

m³ 779,06 0,00

MC.01.420.0020.c

m³ 616,76 0,00

MC.01.440.0030

m³ 880,20 0,00

MC.01.460.0010
m³ 407,01 0,00

MC.01.460.0020
m³ 536,86 0,00

MC.01.460.0030

m³ 714,14 0,00

MC.01.460.0040
m³ 218,49 0,00

MC.01.460.0050
m³ 863,96 0,00

MC.01.480.0010

m³ 1.074,96 0,00

MC.01.480.0020

m³ 1.402,69 0,00

MC.01.480.0030
m³ 936,38 0,00

MC.01.480.0040
m³ 755,35 0,00

MC.01.510.0020
kg 3,75 0,00

MC.01.520.0010

m³ 1.693,71 0,00

MC.01.520.0020

m³ 1.966,39 0,00

MC.01.530.0010
m³ 337,10 0,00

MC.01.530.0020
m³ 1.092,44 0,00

MC.01.530.0030

m³ 1.685,48 0,00

MC.01.530.0040

m³ 1.872,00 0,00

MC.01.530.0050

0,00 0,00

Premiscelato per malta ad applicazione meccanica, per  intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a 
base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Densità 1.400 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale, per  intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie 
e nuove di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti 
selezionati ed additivi specifici. Densità 1.700 kg/m³.

Premiscelato per malta ad alta resistenza ad applicazione meccanica,  per  intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature 
nuove ed esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi 
specifici. Densità 1.400 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale,  per  finitura liscia di intonaci interni.  A base di leganti aerei (calce e gesso), 
inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale,  per  finitura liscia di intonaci interni.  A base di leganti aerei (calce e gesso), 
inerti selezionati e additivi. Densità 1.000 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica,  per  finitura a civile di intonaci interni ed esterni.  A base di 
leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica,  per  finitura liscia di intonaci interni ed esterni.  A base di leganti 
aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica,  per  finitura liscia di intonaci interni ed esterni.  A base di leganti 
aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi. Densità 1.500 kg/m³.

Premiscelato in polvere per malta ad applicazione manuale o meccanica, per  formazione di intonaci colorati monostrato interni 
ed esterni direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti 
selezionati e additivi. Densità 1.300 kg/m³.

Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato su supporti minerali rustici, per 
esterni ed interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto 
nelle finiture:

Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato su supporti minerali rustici, per 
esterni ed interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto 
nelle finiture: - frattazzato fine

Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato su supporti minerali rustici, per 
esterni ed interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto 
nelle finiture: - frattazzato medio e grosso

Premiscelati in polvere per malta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato su supporti minerali rustici, per 
esterni ed interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi. Densità 1.300 kg/m³. Previsto 
nelle finiture: - lamato fine e medio - spruzzato

Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di 
strutture cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita  da leganti idraulici, 
inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità = 1.800 kg/m³.

Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare 
manualmente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 500 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da 
applicare meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Densità = 300 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e 
additivi, da applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di 
calcestruzzo cellulare e laterizio poroso. Densità = 900 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, silici amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente 
o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente 
su  murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti 
minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui 
al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, colore chiaro, da applicare su 
murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 
998-1 malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, per intonaci interni ed esterni, a base di leganti idraulici, inerti 
minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, colore cocciopesto, da applicare su murature 
soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 998-1 
malte per risanamento di tipo R-CSII. Densità = 1.700 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco deumidificante e calcificatore, a base di  leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, da 
applicare manualmente su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.400 kg/m³

Premiscelato per malta per intonaco deumidificante , a base di  leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione 
meccanica su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale. Densità = 1.300 kg/m³

Preconfezionato bicomponente per boiacca anticorrosiva per ferri armatura e per ripresa del getto del calcestruzzo, a base di 
leganti cementizi, polimeri in dispersione acquosa e additivi. Peso 2,15 kg/litro, resa 2,8 kg/m²/mm

Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per ripristino parti mancanti di calcestruzzo, 
per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza,  inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti 
minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Peso 1.900 kg/mc.

Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per ripristino parti mancanti di 
calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai 
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3. Peso 1.800 kg/mc.

Premiscelato per betoncino cementizio da applicare a spruzzo,  per ripristino di strutture in calcestruzzo o rinforzo murature, per 
esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi. Peso 1.900 kg/mc.

Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica,  per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno 
ed interno. A base di cementi ad alta resistenza,  inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Peso 2.200 kg/mc.

Premiscelato per malta fibrorinforzata antiritiro e tixotropica,  per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno 
ed interno. A base di cementi ad alta resistenza,  inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche 
pari a 15 kg/m³. Peso 2.200 kg/m³.

Premiscelato per calcestruzzo fluido colabile antiritiro ad alta resistenza, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,  per ripristino strutturale parti 
mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza,  inerti selezionati, microsilice e additivi. 
Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le 
malte strutturali di classe R4. Peso 2.100 kg/mc.

Malta cementizia colabile ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato, fibrorinforzata e ad elevata duttilità, da 
impiegarsi in abbinamento con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1 kg), per il risanamento ed il rinforzo del calcestruzzo. 
Caratteristiche:
- Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg);
- Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg);
- Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg);
- Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg).
Resa 20 kg/m² per cm di spessore:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.01.530.0050.a

kg 0,79 0,00

MC.01.530.0050.b

kg 16,43 0,00

MC.01.540.0010
dm³ 0,57 0,00

MC.01.540.0020
dm³ 1,35 0,00

MC.01.540.0040
dm³ 17,03 0,00

MC.01.540.0045

kg 13,29 0,00

MC.01.540.0050

kg 26,14 0,00

MC.01.550.0010

m³ 1.295,70 0,00

MC.01.550.0020

m³ 495,18 0,00

MC.01.550.0030

m³ 1.406,20 0,00

MC.01.560.0010
kg 3,66 0,00

MC.01.560.0020
kg 3,14 0,00

MC.01.800.0010 Prodotto per mano di fondo a base solvente resa a m² 200/300 g kg 5,46 0,00

MC.01.800.0020 Prodotto per mano di fondo a base acquosa resa a m² 200/300 g kg 3,04 0,00

MC.01.800.0030 Prodotto acrilico a base acquosa colori vari kg 4,79 0,00

MC.01.800.0040 Prodotto elastomerico a base acquosa colori vari kg 5,63 0,00

MC.01.800.0050 Prodotto cementizio per piccole riparazioni kg 4,25 0,00

MC.01.800.0060 Prodotto poliuretanico monocomponente colri vari kg 9,39 0,00

MC.01.800.0070 Prodotto a base solvente a basso solido per fissaggio o inertizzazione, resa a m² 150/250 g kg 3,51 0,00

MC.02.010.0010 Travi squadrate in  abete a spigoli vivi m³ 424,49 0,00

MC.02.010.0020 Travi abete squadrate uso Trieste m³ 299,64 0,00

MC.02.010.0040 Smezzole e paralleli abete m³ 461,95 0,00

MC.02.010.0050 Morali e mezzi morali in abete m³ 349,58 0,00

MC.02.010.0060 Travetti abete da 2 - 5 m m³ 349,58 0,00

MC.02.020.0010 Listelli abete da 2 - 4 m m³ 349,58 0,00

MC.02.030.0010 Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm m³ 368,31 0,00

MC.02.030.0020 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm m³ 324,61 0,00

MC.02.030.0030 Tavole pioppo, refilate, spessore 30 - 40 mm m³ 212,25 0,00

MC.02.050.0010 Pannelli multistrato, spessore 27 mm, per casseforme m² 19,98 0,00

MC.02.050.0020 Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm 0,00 0,00

MC.02.050.0020.a Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 10,0 mm m² 7,24 0,00

MC.02.050.0020.b Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 12,5 mm m² 9,15 0,00

MC.02.050.0020.c Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 15,5 mm m² 11,50 0,00

MC.03.050.0010
kg 16,35 0,00

MC.03.050.0030 Additivo espansivo in polvere per calcestruzzi dove è richiesto un aumento del volume. (consumo 1-2 % in peso del legante) kg 1,44 0,00

MC.03.050.0040
kg 1,50 0,00

MC.03.100.0010
kg 1,56 0,00

MC.03.100.0020
kg 1,66 0,00

MC.03.100.0030
kg 1,32 0,00

MC.03.150.0010 Disarmante per casserature in legno di calcestruzzi (resa = 25-30 mq/kg) kg 2,61 0,00

MC.03.200.0020

kg 7,79 0,00

MC.03.200.0030

kg 15,07 0,00

MC.03.200.0040
kg 17,63 0,00

MC.03.250.0010 Primer promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa  (consumo:  0,30 kg/m²) kg 2,71 0,00

MC.03.250.0020 Impregnante antisale per muri umidi, da applicare a pennello prima del rinzaffo  (consumo:  0,50 l/mq) l 9,31 0,00

MC.03.250.0030 Primer consolidante per fondi assorbenti intonaci  (consumo:  0,15 l/m²) l 6,40 0,00

MC.03.300.0010 Additivi  coloranti agli ossidi di ferro (rosso, giallo, bruno e nero) kg 3,34 0,00

Malta cementizia colabile ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato, fibrorinforzata e ad elevata duttilità, da 
impiegarsi in abbinamento con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1 kg), per il risanamento ed il rinforzo del calcestruzzo. 
Caratteristiche:
- Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg);
- Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg);
- Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg);
- Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg).
Resa 20 kg/m² per cm di spessore:- malta
Materiale rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare.

Malta cementizia colabile ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato, fibrorinforzata e ad elevata duttilità, da 
impiegarsi in abbinamento con fibre rigide in acciaio (0,065 kg/1 kg), per il risanamento ed il rinforzo del calcestruzzo. 
Caratteristiche:
- Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg);
- Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg);
- Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg);
- Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg).
Resa 20 kg/m² per cm di spessore:- fibre rigide di acciaio

Premiscelato per malta antiritiro a presa rapida, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per fissaggio di zanche, chiusini, 
infissi, inferriate ecc su tutti i supporti resistenti. Densità = 2.000 kg/m³

Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta rersistenza, a base di cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di 
precisione di macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = 2.000 kg/m³

Resina epossidica bicomponente, per il rinforzo statico di strutture in calcestruzzo e murarie lesionate, mediante iniezione con 
pompe. Densità = 1.100 kg/m³

Stucco epossidico bicomponente con normali tempi di presa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a consistenza tissotropica per la 
regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo e per l'incollaggio strutturale. Adatto per consolidamento e rinforzo con materiali 
compositi. Resa 1,55 kg/m² per mm di spessore.

Adesivo epossidico bicomponente tissotropico, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per l'impregnazione in opera con sistema a secco dei tessuti in 
materiale composito. Massa volumica dell'impasto 1060 kg/m³. Resa 1,00/1,55 kg/m² in funzione del tipo di tessuto 
unidirezionale.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed esterne 
(calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale 
distribuzione granulometrica. Densità 1.500 kg/m³. (resa 3 Kg/m²)

Premiscelato per malta per intonaco minerale, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e 
moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati 
selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Densità 1.450 kg/m³. (resa 29 Kg/m²)

Premiscelato per malta per rasatura autolivellante, ad applicazione manuale o meccanica, su tutte le strutture murarie antiche e 
moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e 
controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Densità 1.400 kg/m³. (resa 2,80 Kg/m²)

Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a 
base cementizia di colore bianco. Resa 2,5 kg per uno spessore di 2 mm/m².

Premiscelato in sacchi per rasatura, bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico, ad altissima traspirabilità, a 
base cementizia di colore grigio. Resa 3,5 kg per uno spessore di 2 mm/m².

Additivo stagionante per malte cementizie e calcestruzzi, in grado di ridurre il ritiro idraulico e la formazione di 
microfessurazioni.

Additivo superfluidificante liquido per calcestruzzi, a base di polimeri attivi in soluzione acquosa; riduce l'acqua d'impasto, 
aumenta la fluidità e la resistenza meccanica. (consumo 0,5-1,5 % in peso del legante)

Additivo  liquido idrofugo, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco (consumo 2-4 % in 
peso del legante)

Additivo idrofugo in polvere, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco e per massetti 
(consumo 2-4 % in peso del legante)

Additivo idrofugo liquido, indicato per malte e come impermeabilizzante di massa per il getto di calceastruzzo in zone con 
ristagno di acqua (consumo 2-5 % in peso del legante)

Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti fini selezionati e additivi, per realizzare rinforzi di strutture in 
calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio, incollaggio e rinforzo di elementi in calcestruzzo e pietra, e sigillatura fessure 
di grosse dimensioni (consumo:  1,60 kg/mq/mm - per sigillature 1,60 kg/dm³)

Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, esente da solventi, per ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo 
fessurate, o  incollaggio mediante iniezione o colatura; utilizzato anche per l'iniezione dei cavi di postcompressione  (consumo:  
1,10 kg/mq/mm - per sigillature 1,10 kg/dm³)

Resina epossidica bicomponente con in duritore in dispersione acquosa da impiegare come primer per pavimenti e rivestimenti, 
per riprese di getto, per consolidamento superfici in calcestruzzo sfarinanti o porose (consumo:  0,15 kg/mq)
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.03.350.0005
0,00 0,00

MC.03.350.0005.a
m 43,70 0,00

MC.03.350.0005.b
m 73,41 0,00

MC.03.350.0005.c
m 108,37 0,00

MC.03.350.0005.d
m 64,67 0,00

MC.03.350.0005.e
m 120,60 0,00

MC.03.350.0005.f
m 164,31 0,00

MC.03.350.0005.g
m 94,39 0,00

MC.03.350.0005.h
m 179,16 0,00

MC.03.350.0005.i
m 253,45 0,00

MC.03.350.0010 Fibre: 0,00 0,00

MC.03.350.0010.a Fibre: - in carbonio ad alta resistenza (320 g/m²) m² 76,78 0,00

MC.03.350.0010.b Fibre: - in vetro m² 15,05 0,00

MC.03.350.0010.c Fibre: - in aramide m² 37,83 0,00

MC.03.350.0015 Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo: 0,00 0,00

MC.03.350.0015.a
m² 72,53 0,00

MC.03.350.0015.b
m² 143,33 0,00

MC.03.350.0015.c
m² 192,27 0,00

MC.03.350.0015.d
m² 384,54 0,00

MC.03.350.0015.e
m² 22,73 0,00

MC.03.350.0020 Barre in fibra: 0,00 0,00

MC.03.350.0020.a Barre in fibra: - in carbonio ø 8 mm m² 33,72 0,00

MC.03.350.0020.b Barre in fibra: - in carbonio ø 10 mm m² 39,46 0,00

MC.03.350.0020.c Barre in fibra: - in carbonio ø 12 mm m² 60,61 0,00

MC.03.350.0020.d Barre in fibra: - in vetro ø 10 mm m² 30,83 0,00

MC.03.350.0020.e Barre in fibra: - in vetro ø 12 mm m² 39,46 0,00

MC.03.350.0020.f Barre in fibra: - in aramide ø 10 mm m² 21,98 0,00

MC.03.350.0020.g Barre in fibra: - in aramide ø 12 mm m² 30,83 0,00

MC.03.350.0030 Barre in fibra con filamento terminale: 0,00 0,00

MC.03.350.0030.a Barre in fibra con filamento terminale: - in carbonio ø 8 mm m² 44,95 0,00

MC.03.350.0030.b Barre in fibra con filamento terminale: - in vetro ø 10 mm m² 34,33 0,00

MC.03.350.0040
0,00 0,00

MC.03.350.0040.a
m² 81,19 0,00

MC.03.350.0040.b
m² 98,69 0,00

MC.03.350.0040.c
m² 108,27 0,00

MC.03.350.0040.d
m² 123,45 0,00

MC.03.350.0040.e
m² 165,63 0,00

MC.03.350.0040.f
m² 174,21 0,00

MC.03.350.0050 Fibre con sistema di pretensionamento: 0,00 0,00

MC.03.350.0050.a Fibre con sistema di pretensionamento: - in carbonio m² 75,87 0,00

MC.03.350.0050.b Fibre con sistema di pretensionamento: - in aramide m² 50,31 0,00

MC.03.350.0055 Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo: 0,00 0,00

MC.03.350.0055.a
m² 135,03 0,00

MC.03.350.0055.b
m² 124,51 0,00

MC.03.350.0060
0,00 0,00

MC.03.350.0060.a
m² 30,15 0,00

MC.03.350.0060.b
m² 43,26 0,00

MC.03.350.0065
0,00 0,00

MC.03.350.0065.a
m² 37,58 0,00

MC.03.350.0065.b
m² 83,31 0,00

MC.04.010.0010

0,00 0,00

MC.04.010.0010.a

100 kg 61,63 0,00

MC.04.010.0010.b

100 kg 71,51 0,00

MC.04.010.0020 Acciai  per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc. 0,00 0,00

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 50 x 1,4 mm - 170.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 100 x 1,4 mm - 170.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 150 x 1,4 mm - 170.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 50 x 1,4 mm - 200.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 100 x 1,4 mm - 200.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 150 x 1,4 mm - 200.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 50 x 1,4 mm - 250.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 100 x 1,4 mm - 250.000 N/mm²

Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da ambo i lati con pellicola di plastica. 
Dimensione e modulo elastico:- 150 x 1,4 mm - 250.000 N/mm²

Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico 
a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C

Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico 
a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C

Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico 
a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥ 4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C

Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico 
a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C

Tessuto unidirezionale in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a 
trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l):

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l): - 80 x 1,2 mm

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l): - 80 x 1,4 mm

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l): - 100 x 1,2 mm

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l): - 100 x 1,4 mm

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l): - 120 x 1,2 mm

Lamelle in fibra di carbonio.
Dim. (b x l): - 120 x 1,4 mm

Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m², modulo elastico a trazione 
230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C

Tessuto in materiale composito fibrorinforzato FRP. Tipo:- tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico 
a trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C

Tessuto unidirezionale in fibra di basalto, modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm² (dati 
tessuto secco). Peso:

Tessuto unidirezionale in fibra di basalto, modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm² (dati 
tessuto secco). Peso:- 400 g/m²

Tessuto unidirezionale in fibra di basalto, modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4840 N/mm² (dati 
tessuto secco). Peso:- 600 g/m²

Tessuto unidirezionale in fibre di acciaio galvanizzato, modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione 
≥2580 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:

Tessuto unidirezionale in fibre di acciaio galvanizzato, modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione 
≥2580 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:- 650 g/m²

Tessuto unidirezionale in fibre di acciaio galvanizzato, modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione 
≥2580 N/mm² (dati tessuto secco). Peso:- 2000 g/m²

Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con 
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo:

Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con 
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo:- B450C

Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con 
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018 del tipo:- rete di acciaio elettrosaldata B450A o 
B450C
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.04.010.0020.a
100 kg 122,35 0,00

MC.04.010.0020.b
cad 2,22 0,00

MC.04.015.0010

0,00 0,00

MC.04.015.0010.a

kg 3,15 0,00

MC.04.015.0010.b

kg 4,61 0,00

MC.04.015.0020

0,00 0,00

MC.04.015.0020.a

kg 3,32 0,00

MC.04.015.0020.b

kg 4,42 0,00

MC.04.020.0010 Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) m 0,80 0,00

MC.04.050.0010 Punte Italia kg 1,00 0,00

MC.04.050.0020 Viteria kg 1,56 0,00

MC.04.050.0030 Filo di ferro cotto kg 1,11 0,00

MC.04.050.0040 Filo di ferro zincato kg 1,11 0,00

MC.04.100.0020 Rete metallica per plafoni da 0,400 kg/m² m² 0,44 0,00

MC.04.150.0010 Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: 0,00 0,00

MC.04.150.0010.a Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: - altezza fino a 80 mm cad 2,74 0,00

MC.04.150.0010.b Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: - altezza fino a 125 mm cad 3,11 0,00

MC.04.150.0020 Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571: 0,00 0,00

MC.04.150.0020.a Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571: - altezza 40 mm m 26,72 0,00

MC.04.150.0020.b Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571: - altezza 60 mm m 33,41 0,00

MC.04.200.0010
0,00 0,00

MC.04.200.0010.a
cad 1,01 0,00

MC.04.200.0010.b
cad 1,19 0,00

MC.04.200.0010.c
cad 1,68 0,00

MC.04.200.0010.d
cad 2,85 0,00

MC.04.200.0010.e
cad 5,73 0,00

MC.04.200.0010.f
cad 11,67 0,00

MC.04.200.0010.g
cad 25,82 0,00

MC.04.200.0015 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo: 0,00 0,00

MC.04.200.0015.a Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M8 X 110 cad 0,74 0,00

MC.04.200.0015.b Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 X 130 cad 0,95 0,00

MC.04.200.0015.c Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M12 X 160 cad 1,41 0,00

MC.04.200.0015.d Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M16 X 200 cad 2,63 0,00

Acciai  per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc. - anima tubolare tipo S355 per armatura valvolata di 
micropali

Acciai  per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc. - valvola di non ritorno per armature di getto valvolate di 
micropali

Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per 
le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché 
le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di 
sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un 
allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un 
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura 
previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. 
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla 
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:

Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per 
le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché 
le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di 
sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un 
allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un 
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura 
previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. 
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla 
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L

Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per 
le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché 
le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di 
sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un 
allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un 
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura 
previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. 
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla 
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 316L

Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme 
tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-
ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con 
l’avvertenza di sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione 
corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità 
certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici 
procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. 
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla 
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:

Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme 
tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-
ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con 
l’avvertenza di sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione 
corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità 
certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici 
procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. 
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla 
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L

Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme 
tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-
ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con 
l’avvertenza di sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione 
corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità 
certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici 
procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. 
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla 
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 316L

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M8 x 110

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 x 130

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M12 x 160

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M16 x 190

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M20 x 260

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M24 x 300

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo 
ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M30 x 380
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura
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M.O.

MC.04.200.0015.e Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M20 X 290 cad 5,03 0,00

MC.04.200.0015.f Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M24 X 380 cad 10,88 0,00

MC.04.200.0015.g Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M30 X 430 cad 16,45 0,00

MC.04.200.0020
0,00 0,00

MC.04.200.0020.a
cad 2,87 0,00

MC.04.200.0020.b
cad 4,48 0,00

MC.04.200.0020.c
cad 6,19 0,00

MC.04.200.0020.d
cad 11,21 0,00

MC.04.200.0020.e
cad 23,98 0,00

MC.04.200.0020.f
cad 45,08 0,00

MC.04.200.0020.g
cad 111,27 0,00

MC.04.200.0025
0,00 0,00

MC.04.200.0025.a
cad 1,63 0,00

MC.04.200.0025.b
cad 2,07 0,00

MC.04.200.0025.c
cad 2,32 0,00

MC.04.200.0025.d
cad 4,86 0,00

MC.04.200.0025.e
cad 8,05 0,00

MC.04.200.0025.f
cad 12,82 0,00

MC.04.200.0025.g
cad 17,46 0,00

MC.04.200.0030

0,00 0,00

MC.04.200.0030.a

cad 1,68 0,00

MC.04.200.0030.b

cad 1,91 0,00

MC.04.200.0030.c

cad 2,06 0,00

MC.04.200.0030.d

cad 3,14 0,00

MC.04.200.0030.e

cad 4,16 0,00

MC.04.200.0030.f

cad 5,35 0,00

MC.04.200.0030.g

cad 8,90 0,00

MC.04.200.0045 Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo: 0,00 0,00

MC.04.200.0045.a Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M8 X 175 cad 1,01 0,00

MC.04.200.0045.b Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M10 x 190 cad 1,46 0,00

MC.04.200.0045.c Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M12 x 160 cad 1,74 0,00

MC.04.200.0045.d Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M16 x 200 cad 3,51 0,00

MC.04.200.0045.e Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M20 x 290 cad 7,58 0,00

MC.04.200.0045.f Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M24 x 380 cad 12,71 0,00

MC.04.200.0045.g Barre filettate in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincate a freddo, tipo:- M30 x 430 cad 17,46 0,00

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M8 x 110

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M10 x 130

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M12 x 160

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M16 x 190

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M20 x 260

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M24 x 300

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio inossidabile A4-R70 secondo EN ISO 
3506-1:2009 inox, tipo:- M30 x 380

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M8 x 150

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M10 x 220

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M12 x 220

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M16 x 270

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M20 x 290

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M24 x 295

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, 
zincato a freddo, tipo:- M30 x 430

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M8

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M10

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M12

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M16

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M20

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo:- M24

Ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione 
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e 
EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è 
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i 
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). L'ancorante sarà applicabile fino 
a una temperatura del supporto minima di -30°C, per tirante tipo: M30
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MC.04.200.0050

0,00 0,00

MC.04.200.0050.a

cad 38,16 0,00

MC.04.200.0050.b

cad 46,13 0,00

MC.04.200.0060

cad 21,34 0,00

MC.04.200.0100 Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo: 0,00 0,00

MC.04.200.0100.a Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:- 6x40 cad 0,17 0,00

MC.04.200.0100.b Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:- 6x60 cad 0,17 0,00

MC.04.200.0100.c Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:- 8x60 cad 0,21 0,00

MC.04.200.0100.d Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:- 8x80 cad 0,22 0,00

MC.04.200.0100.e Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio, tipo:- 8x100 cad 0,31 0,00

MC.04.200.0110 Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo: 0,00 0,00

MC.04.200.0110.a Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 6x40 cad 0,28 0,00

MC.04.200.0110.b Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 6x60 cad 0,33 0,00

MC.04.200.0110.c Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x60 cad 0,46 0,00

MC.04.200.0110.d Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x80 cad 0,58 0,00

MC.04.200.0110.e Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x100 cad 0,77 0,00

MC.12.010.0010
0,00 0,00

MC.12.010.0010.a
m 0,68 0,00

MC.12.010.0010.b
m 0,68 0,00

MC.12.010.0010.c
m 0,86 0,00

MC.12.010.0010.d
m 1,01 0,00

MC.12.010.0010.e
m 1,47 0,00

MC.12.010.0010.f
m 1,87 0,00

MC.12.010.0010.g
m 2,81 0,00

MC.12.010.0010.h
m 3,78 0,00

MC.12.010.0010.i
m 4,92 0,00

MC.12.010.0010.j
m 7,60 0,00

MC.12.010.0010.k
m 13,26 0,00

MC.12.010.0010.l
m 21,08 0,00

MC.12.010.0010.m
m 33,13 0,00

MC.12.010.0010.n
m 49,96 0,00

MC.12.010.0020

0,00 0,00

MC.12.010.0020.a

m 1,38 0,00

MC.12.010.0020.b

m 1,74 0,00

MC.12.010.0020.c

m 2,33 0,00

MC.12.010.0020.d

m 2,62 0,00

MC.12.010.0020.e

m 2,89 0,00

MC.12.010.0020.f

m 3,26 0,00

MC.12.010.0020.g

m 3,70 0,00

Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, 
secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 
(oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato 
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti 
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a 
una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. In cartucce:

Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, 
secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 
(oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato 
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti 
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a 
una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. In cartucce:- ml 390

Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, 
secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 
(oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato 
secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti 
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a 
una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti. In cartucce:- ml 585

Resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in 
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA 
EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, 
Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica 
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C 
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti. In cartucce:- ml 410

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 32, s = 1,2

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40, s = 1,2

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50, s = 1,2

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63, s = 1,3

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 80, s = 1,5

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100, s = 1,7

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 2,0

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 140, s = 2,3

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 2,6

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 3,2

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250, s = 4,0

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315, s = 5,0

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400, s = 6,0

Tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, 
grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500, s = 7,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s):

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 40, s = 3,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 50, s = 3,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 63, s = 3,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 75, s = 3,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 82, s = 3,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 100, s = 3,0

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 110, s = 3,2



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.010.0020.h

m 4,10 0,00

MC.12.010.0020.i

m 5,94 0,00

MC.12.010.0020.j

m 8,95 0,00

MC.12.010.0030

0,00 0,00

MC.12.010.0030.a

m 4,14 0,00

MC.12.010.0030.b

m 6,19 0,00

MC.12.010.0030.c

m 9,82 0,00

MC.12.010.0030.d

m 15,57 0,00

MC.12.010.0030.e

m 25,00 0,00

MC.12.010.0030.f

m 40,40 0,00

MC.12.010.0030.g

m 66,53 0,00

MC.12.010.0030.h

m 110,77 0,00

MC.12.010.0030.i

m 139,55 0,00

MC.12.010.0030.j

m 181,29 0,00

MC.12.010.0030.k

m 225,09 0,00

MC.12.010.0030.l

m 341,83 0,00

MC.12.010.0040

0,00 0,00

MC.12.010.0040.a

m 2,76 0,00

MC.12.010.0040.b

m 3,09 0,00

MC.12.010.0040.c

m 4,72 0,00

MC.12.010.0040.d

m 7,21 0,00

MC.12.010.0040.e

m 11,46 0,00

MC.12.010.0040.f

m 18,18 0,00

MC.12.010.0040.g

m 29,45 0,00

MC.12.010.0040.h

m 47,64 0,00

MC.12.010.0040.i

m 78,61 0,00

MC.12.010.0040.j

m 136,95 0,00

MC.12.010.0040.k

m 174,39 0,00

MC.12.010.0040.l

m 225,14 0,00

MC.12.010.0040.m

m 279,57 0,00

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 125, s = 3,2

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 160, s = 3,2

Tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde 
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, Colore arancio (Ral 
2008): - Diametro  esterno (De) e spessore  (s): - De 200, s = 3,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 3,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 3,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250, s = 4,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315, s = 6,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400, s = 7,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500, s = 9,8

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 630, s = 12,3

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 710, s = 13,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 800, s = 15,7

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 900, s = 17,6

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1000, s = 19,6

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1200, s = 23,6

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 3,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 3,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 4,0

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 4,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250, s = 6,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315, s = 7,7

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400, s = 9,8

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500, s = 12,3

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 630, s = 15,4

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 710, s = 17,4

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 800, s = 19,6

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 900, s = 22,0

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1000, s = 24,5



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.010.0040.n

m 365,56 0,00

MC.12.010.0050

0,00 0,00

MC.12.010.0050.a

m 2,76 0,00

MC.12.010.0050.b

m 3,54 0,00

MC.12.010.0050.c

m 5,67 0,00

MC.12.010.0050.d

m 8,67 0,00

MC.12.010.0050.e

m 13,50 0,00

MC.12.010.0050.f

m 21,88 0,00

MC.12.010.0050.g

m 35,87 0,00

MC.12.010.0050.h

m 55,98 0,00

MC.12.010.0050.i

m 93,59 0,00

MC.12.010.0050.j

m 162,21 0,00

MC.12.010.0050.k

m 206,36 0,00

MC.12.010.0060
0,00 0,00

MC.12.010.0060.a
cad 0,86 0,00

MC.12.010.0060.b
cad 1,19 0,00

MC.12.010.0060.c
cad 1,30 0,00

MC.12.010.0060.d
cad 1,51 0,00

MC.12.010.0060.e
cad 2,57 0,00

MC.12.010.0060.f
cad 3,20 0,00

MC.12.010.0060.g
cad 3,51 0,00

MC.12.010.0060.h
cad 4,66 0,00

MC.12.010.0060.i
cad 5,27 0,00

MC.12.010.0060.j
cad 6,81 0,00

MC.12.010.0060.k
cad 9,34 0,00

MC.12.010.0060.l
cad 12,22 0,00

MC.12.010.0070
0,00 0,00

MC.12.010.0070.a
cad 2,76 0,00

MC.12.010.0070.b
cad 3,77 0,00

MC.12.010.0070.c
cad 5,27 0,00

MC.12.010.0070.d
cad 7,48 0,00

MC.12.010.0070.e
cad 10,23 0,00

MC.12.010.0070.f
cad 20,14 0,00

MC.12.010.0080
0,00 0,00

MC.12.010.0080.a
cad 10,12 0,00

MC.12.010.0080.b
cad 11,32 0,00

MC.12.010.0080.c
cad 15,32 0,00

MC.12.010.0080.d
cad 21,42 0,00

MC.12.010.0080.e
cad 37,68 0,00

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 1200, s = 29,3

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 3,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 3,7

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 4,7

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 5,9

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250, s = 7,3

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315, s = 9,2

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 400, s = 11,7

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 500, s = 14,6

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 630, s = 18,4

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 710, s = 20,7

Tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo 
UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 800, s = 23,3

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 80, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 80, curva chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 140, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 140, curva chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: 
conforme alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva chiusa 90°

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 80, s = 1,5

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100, s = 1,7

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 2,0

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 140, s = 2,3

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 2,6

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 3,2

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 80, s = 1,5

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100, s = 1,7

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 2,0

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 140, s = 2,3

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 2,6



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.010.0080.f
cad 51,60 0,00

MC.12.010.0090
0,00 0,00

MC.12.010.0090.a
cad 12,00 0,00

MC.12.010.0090.b
cad 24,06 0,00

MC.12.010.0090.c
cad 30,61 0,00

MC.12.010.0090.d
cad 38,26 0,00

MC.12.010.0090.e
cad 44,67 0,00

MC.12.010.0090.f
cad 70,75 0,00

MC.12.010.0100
0,00 0,00

MC.12.010.0100.a

cad 1,63 0,00

MC.12.010.0100.b

cad 2,09 0,00

MC.12.010.0100.c

cad 1,86 0,00

MC.12.010.0100.d

cad 2,48 0,00

MC.12.010.0100.e

cad 1,63 0,00

MC.12.010.0100.f

cad 2,66 0,00

MC.12.010.0100.g

cad 2,57 0,00

MC.12.010.0100.h

cad 2,85 0,00

MC.12.010.0100.i

cad 4,88 0,00

MC.12.010.0100.j

cad 5,95 0,00

MC.12.010.0100.k

cad 8,71 0,00

MC.12.010.0100.l

cad 10,42 0,00

MC.12.010.0110
0,00 0,00

MC.12.010.0110.a

cad 2,99 0,00

MC.12.010.0110.b

cad 4,05 0,00

MC.12.010.0110.c

cad 4,64 0,00

MC.12.010.0110.d

cad 5,17 0,00

MC.12.010.0110.e

cad 9,34 0,00

MC.12.010.0110.f

cad 18,56 0,00

MC.12.010.0120
0,00 0,00

MC.12.010.0120.a

cad 10,73 0,00

MC.12.010.0120.b

cad 12,31 0,00

MC.12.010.0120.c

cad 14,82 0,00

MC.12.010.0120.d

cad 16,89 0,00

MC.12.010.0120.e

cad 26,36 0,00

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 3,2

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s):

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 80, s = 1,5

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100, s = 1,7

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 2,0

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 140, s = 2,3

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 2,6

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, 
 per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 3,2

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 82, curva aperta 
45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 82, curva chiusa 
90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva 
aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva 
chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 110, curva 
aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 110, curva 
chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva 
aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva 
chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva 
aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva 
chiusa 90°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva 
aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di 
scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva 
chiusa 90°

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
82, s = 3,0

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
100, s = 3,0

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
110, s = 3,2

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
125, s = 3,2

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
160, s = 3,2

Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
200, s = 3,9

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
82, s = 3,0

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
100, s = 3,0

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
110, s = 3,2

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
125, s = 3,2

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
160, s = 3,2



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.010.0120.f

cad 44,24 0,00

MC.12.010.0130

0,00 0,00

MC.12.010.0130.a

cad 18,33 0,00

MC.12.010.0130.b

cad 19,79 0,00

MC.12.010.0130.c

cad 23,23 0,00

MC.12.010.0130.d

cad 26,26 0,00

MC.12.010.0130.e

cad 38,39 0,00

MC.12.010.0130.f

cad 54,58 0,00

MC.12.010.0150

0,00 0,00

MC.12.010.0150.a

cad 101,61 0,00

MC.12.010.0150.b

cad 123,89 0,00

MC.12.010.0160

0,00 0,00

MC.12.010.0160.a

cad 63,13 0,00

MC.12.010.0160.b

cad 68,83 0,00

MC.12.010.0170

0,00 0,00

MC.12.010.0170.a

cad 40,06 0,00

MC.12.010.0170.b

cad 42,06 0,00

Braghe a 45° doppie e TE doppi,  per tubi in PVC-U  (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per 
condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
200, s = 3,9

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s):

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 82, s = 3,0

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 100, s = 3,0

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 110, s = 3,2

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 125, s = 3,2

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 160, s = 3,2

Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. MC.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto 
o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 200, s = 3,9

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di 
qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in 
plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 205÷315 mm e 
le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce 
perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo.  Il 
fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della 
qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015:

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di 
qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in 
plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 205÷315 mm e 
le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce 
perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo.  Il 
fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della 
qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco dispositivo DN 160

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di 
qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in 
plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 205÷315 mm e 
le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  
labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce 
perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo.  Il 
fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della 
qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco dispositivo DN 200

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato 
esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni 
conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna 
del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di 
connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato 
secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015:

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato 
esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni 
conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna 
del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di 
connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato 
secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo gres DN 200

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
gres non in pressione. Il corpo del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 151÷161 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato 
esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni 
conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna 
del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di 
connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato 
secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco dispostivo DN 160 - tubo gres DN 250

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  
con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da 
una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata 
dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i 
propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015:

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  
con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da 
una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata 
dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i 
propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco 
dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 200

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  
con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da 
una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata 
dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i 
propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco 
dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 250



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.010.0170.c

cad 44,18 0,00

MC.12.010.0170.d

cad 46,39 0,00

MC.12.020.0010
0,00 0,00

MC.12.020.0010.a

m 0,99 0,00

MC.12.020.0010.b

m 1,23 0,00

MC.12.020.0010.c

m 1,54 0,00

MC.12.020.0010.d

m 1,84 0,00

MC.12.020.0010.f

m 2,39 0,00

MC.12.020.0010.g

m 3,33 0,00

MC.12.020.0010.h

m 4,94 0,00

MC.12.020.0010.i

m 6,37 0,00

MC.12.020.0010.j

m 10,30 0,00

MC.12.020.0010.k

m 13,02 0,00

MC.12.020.0010.l

m 20,14 0,00

MC.12.020.0020

0,00 0,00

MC.12.020.0020.a

m 2,40 0,00

MC.12.020.0020.b

m 3,01 0,00

MC.12.020.0020.c

m 3,81 0,00

MC.12.020.0020.d

m 4,96 0,00

MC.12.020.0020.e

m 6,23 0,00

MC.12.020.0020.f

m 7,67 0,00

MC.12.020.0020.g

m 9,72 0,00

MC.12.020.0020.h

m 12,05 0,00

MC.12.020.0020.i

m 15,05 0,00

MC.12.020.0020.j

m 19,07 0,00

MC.12.020.0020.k

m 24,13 0,00

MC.12.020.0020.l

m 30,65 0,00

MC.12.020.0020.m

m 38,90 0,00

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  
con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da 
una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata 
dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i 
propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco 
dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 315

Dispositivo di innesto ad  ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura con tubi in 
PVC. Il corpo del dispositivo è in  PVC e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  
con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da 
una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata 
dall'innesto del dispositivo.  Il fabbricante dei dispositivi di connessione deve, pena la non accettazione del materiale, avere i 
propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma  UNI  EN  ISO  9001:2015: - imbocco 
dispostivo DN 160 - tubo pvc DN 400

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 32, 
s = 3,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40, 
s = 3,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50, 
s = 3,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 56, 
s = 3,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75, 
s = 3,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90, 
s = 3,5

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
110, s = 4,3

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
125, s = 4,9

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
160, s = 6,2

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
200, s = 6,2

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
250, s = 7,8

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
110, s = 3,5

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
125, s = 3,9

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
140, s = 4,4

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
160, s = 5,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
180, s = 5,6

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
200, s = 6,2

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
225, s = 7,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
250, s = 7,8

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
280, s = 8,7

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
315, s = 9,8

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
355, s = 11,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
400, s = 12,4

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
450, s = 14,0



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.020.0020.n

m 47,85 0,00

MC.12.020.0020.o

m 60,18 0,00

MC.12.020.0020.p

m 76,23 0,00

MC.12.020.0020.q

m 96,46 0,00

MC.12.020.0020.r

m 122,98 0,00

MC.12.020.0020.s

m 155,57 0,00

MC.12.020.0020.t

m 191,40 0,00

MC.12.020.0020.u

m 275,84 0,00

MC.12.020.0030

0,00 0,00

MC.12.020.0030.a

cad 0,76 0,00

MC.12.020.0030.b

cad 0,80 0,00

MC.12.020.0030.c

cad 0,85 0,00

MC.12.020.0030.d

cad 1,17 0,00

MC.12.020.0030.e

cad 1,20 0,00

MC.12.020.0030.f

cad 1,91 0,00

MC.12.020.0030.g

cad 3,01 0,00

MC.12.020.0030.h

cad 3,25 0,00

MC.12.020.0030.i

cad 3,99 0,00

MC.12.020.0030.j

cad 13,28 0,00

MC.12.020.0030.k

cad 25,09 0,00

MC.12.020.0040

0,00 0,00

MC.12.020.0040.a

cad 2,23 0,00

MC.12.020.0040.b

cad 2,70 0,00

MC.12.020.0040.c

cad 3,52 0,00

MC.12.020.0040.d

cad 4,42 0,00

MC.12.020.0040.e

cad 4,91 0,00

MC.12.020.0040.f

cad 19,78 0,00

MC.12.020.0040.g

cad 35,15 0,00

MC.12.020.0050

0,00 0,00

MC.12.020.0050.a

cad 11,95 0,00

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
500, s = 15,5

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
560, s = 17,4

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
630, s = 19,6

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
710, s = 22,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
800, s = 24,9

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
900, s = 28,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
1000, s = 31,0

Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 
norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 
1200, s = 37,2

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 32, s = 3,0

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40, s = 3,0

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50, s = 3,0

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 56, s = 3,0

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63, s = 3,0

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75, s = 3,0

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90, s = 3,5

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 4,3

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 4,9

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 6,2

Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 6,2

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63, s = 3,0

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75, s = 3,0

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90, s = 3,5

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 4,3

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 4,9

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 6,2

Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 6,2

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo:

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: - De 90x50, doppia a 45°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.020.0050.b

cad 10,01 0,00

MC.12.020.0050.c

cad 2,41 0,00

MC.12.020.0050.d

cad 3,36 0,00

MC.12.020.0050.e

cad 5,83 0,00

MC.12.020.0050.f

cad 6,20 0,00

MC.12.020.0060

0,00 0,00

MC.12.020.0060.a

cad 1,79 0,00

MC.12.020.0060.b

cad 2,21 0,00

MC.12.020.0060.c

cad 3,89 0,00

MC.12.020.0060.d

cad 8,98 0,00

MC.12.020.0060.e

cad 73,12 0,00

MC.12.020.0070

0,00 0,00

MC.12.020.0070.a

cad 17,20 0,00

MC.12.020.0070.b

cad 22,35 0,00

MC.12.020.0070.c

cad 23,01 0,00

MC.12.020.0070.d

cad 49,47 0,00

MC.12.020.0070.e

cad 95,74 0,00

MC.12.020.0070.f

cad 109,98 0,00

MC.12.020.0070.g

cad 138,23 0,00

MC.12.020.0080

0,00 0,00

MC.12.020.0080.a

cad 20,74 0,00

MC.12.020.0080.b

cad 25,64 0,00

MC.12.020.0080.c

cad 35,50 0,00

MC.12.020.0080.d

cad 74,07 0,00

MC.12.020.0090
0,00 0,00

MC.12.020.0090.a
cad 2,43 0,00

MC.12.020.0090.b
cad 3,05 0,00

MC.12.020.0090.c
cad 3,49 0,00

MC.12.020.0090.d
cad 4,62 0,00

MC.12.020.0090.e
cad 4,81 0,00

MC.12.020.0090.f
cad 5,49 0,00

MC.12.020.0090.g
cad 6,12 0,00

MC.12.020.0090.h
cad 7,00 0,00

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: - De 110x110, doppia a 45°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: - De 63x50, doppia, ad Y a 60°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: - De 75x63, doppia, ad Y a 60°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: - De 90x110, doppia, ad Y a 60°

Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili 
e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: - De 110x110, doppia, ad Y a 60°

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 125/56-63-75-90-110 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110-125 mm

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 200/160 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/90 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 110/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 125/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 200/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 250/110 mm

Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 315/110 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/90 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 110/110 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 125/110 mm

Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 
industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o 
con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo:

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 32 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 40 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 50 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 56 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 63 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 75 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 90 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 110 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.020.0090.i
cad 8,75 0,00

MC.12.020.0090.j
cad 16,24 0,00

MC.12.020.0090.k
cad 31,46 0,00

MC.12.020.0090.l
cad 103,69 0,00

MC.12.020.0090.m
cad 131,18 0,00

MC.12.020.0090.n
cad 168,30 0,00

MC.12.020.0100

0,00 0,00

MC.12.020.0100.a

cad 5,24 0,00

MC.12.020.0100.b

cad 4,86 0,00

MC.12.020.0100.c

cad 4,97 0,00

MC.12.020.0100.d

cad 5,70 0,00

MC.12.020.0100.e

cad 6,29 0,00

MC.12.020.0100.f

cad 6,68 0,00

MC.12.020.0100.g

cad 7,73 0,00

MC.12.020.0100.h

cad 10,07 0,00

MC.12.020.0100.i

cad 12,82 0,00

MC.12.020.0100.j

cad 27,40 0,00

MC.12.020.0100.k

cad 111,97 0,00

MC.12.020.0100.l

cad 194,44 0,00

MC.12.020.0100.m

cad 318,12 0,00

MC.12.030.0010

0,00 0,00

MC.12.030.0010.a

m 1,65 0,00

MC.12.030.0010.b

m 1,75 0,00

MC.12.030.0010.c

m 1,84 0,00

MC.12.030.0010.d

m 2,70 0,00

MC.12.030.0010.e

m 4,48 0,00

MC.12.030.0010.f

m 4,79 0,00

MC.12.030.0010.g

m 6,39 0,00

MC.12.030.0010.h

m 10,20 0,00

MC.12.030.0020

0,00 0,00

MC.12.030.0020.a

cad 0,47 0,00

MC.12.030.0020.b

cad 0,45 0,00

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 125 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 160 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 160 mm, versione lunga

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 200 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 250 mm

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta 
densità (PEAD) malleabilizzato, diametro nominale (DN) e tipo: - DN 315 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo:

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 32 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 40 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 50 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 56 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 63 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 75 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 90 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 110 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 125 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 160 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 200 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 250 mm

Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: - De 
= 315 mm

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s):

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 32, s = 1,8

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 40, s = 1,8

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 50, s = 1,8

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 75, s = 1,9

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 90, s = 2,3

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 110, s = 2,7

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 125, s = 3,1

Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature 
ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e 
spessore (s): - De 160, s = 3,9

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De):

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 32, curve varie

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 40, curve varie
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MC.12.030.0020.c

cad 0,50 0,00

MC.12.030.0020.d

cad 1,17 0,00

MC.12.030.0020.e

cad 1,73 0,00

MC.12.030.0020.f

cad 1,64 0,00

MC.12.030.0020.g

cad 2,97 0,00

MC.12.030.0020.h

cad 6,18 0,00

MC.12.030.0020.i

cad 6,93 0,00

MC.12.030.0030

0,00 0,00

MC.12.030.0030.a

cad 0,99 0,00

MC.12.030.0030.b

cad 1,97 0,00

MC.12.030.0030.c

cad 4,50 0,00

MC.12.030.0030.d

cad 2,42 0,00

MC.12.030.0030.e

cad 3,66 0,00

MC.12.030.0030.f

cad 2,94 0,00

MC.12.030.0030.g

cad 5,62 0,00

MC.12.030.0030.h

cad 6,25 0,00

MC.12.030.0030.i

cad 11,24 0,00

MC.12.030.0030.j

cad 13,11 0,00

MC.12.030.0030.k

cad 13,11 0,00

MC.12.030.0040

0,00 0,00

MC.12.030.0040.a

cad 10,30 0,00

MC.12.030.0040.b

cad 8,24 0,00

MC.12.030.0040.c

cad 7,49 0,00

MC.12.030.0040.d

cad 7,49 0,00

MC.12.030.0040.e

cad 14,23 0,00

MC.12.040.0010

0,00 0,00

MC.12.040.0010.a

m 8,87 0,00

MC.12.040.0010.b

m 15,19 0,00

MC.12.040.0010.c

m 23,06 0,00

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 50, curve varie

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 75, curve varie

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 90, curve varie

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 110, curve varie

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 125, curve varie

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 160 - 15°, 30° e 45°

Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno 
(De): - De 160 - 87,5°

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De):

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 50/50

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 75/75

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 90/90

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 110/50

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 110/75

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 110/110

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 125/110

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 125/125

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 160/110

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 160/160 - a 45°

Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico 
(non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con 
diametri esterni (De): - De 160/160 - a 67,5° e 87.5°

Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non 
interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con 
diametri esterni (De):

Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non 
interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con 
diametri esterni (De): - De 50/50/50 - 67,5°

Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non 
interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con 
diametri esterni (De): - De 110/40/40 - 67,5°-87°

Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non 
interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con 
diametri esterni (De): - De 110/50/50 - 45°

Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non 
interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con 
diametri esterni (De): - De 110/50/50 - 67.5°-87,5°

Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non 
interrato) di fognature ed acque calde (permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con 
diametri esterni (De): - De 110/110/110 - 67.5°-87,5°

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 250 - Di 218

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 315 - Di 272

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 400 - Di 347



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.040.0010.d

m 40,23 0,00

MC.12.040.0010.e

m 51,63 0,00

MC.12.040.0010.f

m 87,86 0,00

MC.12.040.0010.g

m 145,66 0,00

MC.12.040.0010.h

m 218,59 0,00

MC.12.040.0020

0,00 0,00

MC.12.040.0020.a

m 11,00 0,00

MC.12.040.0020.b

m 18,96 0,00

MC.12.040.0020.c

m 27,25 0,00

MC.12.040.0020.d

m 43,21 0,00

MC.12.040.0020.e

m 53,71 0,00

MC.12.040.0020.f

m 99,26 0,00

MC.12.040.0020.g

m 158,79 0,00

MC.12.040.0020.h

m 238,25 0,00

MC.12.040.0030

0,00 0,00

MC.12.040.0030.a

m 2,77 0,00

MC.12.040.0030.b

m 4,04 0,00

MC.12.040.0030.c

m 5,32 0,00

MC.12.040.0030.d

m 9,32 0,00

MC.12.040.0030.e

m 15,90 0,00

MC.12.040.0030.f

m 23,69 0,00

MC.12.040.0030.g

m 41,91 0,00

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 500 - Di 433

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 630 - Di 535

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 800 - Di 678

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 1000 - Di 852

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 1200 - Di 1030

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 250 - Di 218

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 315 - Di 272

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 400 - Di 347

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 500 - Di 433

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 630 - Di 535

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 800 - Di 678

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 1000 - Di 852

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 
8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - 
De 1200 - Di 1030

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di):

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 125 - Di 105

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De = 160 - Di = 137

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 200 - Di 172

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 250 - Di 218

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 315 - Di 272

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 400 - Di 347

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 500 - Di 433



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.040.0030.h

m 60,64 0,00

MC.12.040.0030.i

m 105,58 0,00

MC.12.040.0030.j

m 181,07 0,00

MC.12.040.0030.k

m 269,58 0,00

MC.12.040.0040

0,00 0,00

MC.12.040.0040.a

m 3,18 0,00

MC.12.040.0040.b

m 5,46 0,00

MC.12.040.0040.c

m 6,29 0,00

MC.12.040.0040.d

m 10,97 0,00

MC.12.040.0040.e

m 18,37 0,00

MC.12.040.0040.f

m 26,41 0,00

MC.12.040.0040.g

m 58,10 0,00

MC.12.040.0040.h

m 63,06 0,00

MC.12.040.0040.i

m 119,30 0,00

MC.12.040.0040.j

m 197,37 0,00

MC.12.040.0040.k

m 293,83 0,00

MC.12.045.0010

0,00 0,00

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 630 - Di 535

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 800 - Di 678

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 1000 - Di 852

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo.  Diametro esterno (De) e diametro interno 
(Di): - De 1200 - Di 1030

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di):

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 125 - Di 105

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 160 - Di 137

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De = 500 - Di = 433

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 800 - Di 678

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852

Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a 
parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare 
SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e 
diametro interno (Di): - De 1200 - Di 1030

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0010.a

m 124,85 0,00

MC.12.045.0010.b

m 161,81 0,00

MC.12.045.0010.c

m 224,73 0,00

MC.12.045.0010.d

m 284,66 0,00

MC.12.045.0010.e

m 298,89 0,00

MC.12.045.0010.f

m 394,53 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0010.g

m 419,50 0,00

MC.12.045.0010.h

m 510,21 0,00

MC.12.045.0010.i

m 618,76 0,00

MC.12.045.0010.j

m 774,50 0,00

MC.12.045.0010.k

m 797,04 0,00

MC.12.045.0010.l

m 880,95 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0020

0,00 0,00

MC.12.045.0020.a

m 139,83 0,00

MC.12.045.0020.b

m 179,78 0,00

MC.12.045.0020.c

m 249,70 0,00

MC.12.045.0020.d

m 314,62 0,00

MC.12.045.0020.e

m 390,03 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0020.f

m 434,48 0,00

MC.12.045.0020.g

m 549,34 0,00

MC.12.045.0020.h

m 637,23 0,00

MC.12.045.0020.i

m 725,13 0,00

MC.12.045.0020.j

m 854,03 0,00

MC.12.045.0020.k

m 922,89 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0020.l

m 1.032,76 0,00

MC.12.045.0030

0,00 0,00

MC.12.045.0030.a

m 149,82 0,00

MC.12.045.0030.b

m 194,77 0,00

MC.12.045.0030.c

m 269,68 0,00

MC.12.045.0030.d

m 339,59 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0030.e

m 436,48 0,00

MC.12.045.0030.f

m 474,43 0,00

MC.12.045.0030.g

m 689,17 0,00

MC.12.045.0030.h

m 729,22 0,00

MC.12.045.0030.i

m 872,95 0,00

MC.12.045.0030.j

m 956,80 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0030.k

m 1.056,73 0,00

MC.12.045.0030.l

m 1.252,00 0,00

MC.12.045.0040
0,00 0,00

MC.12.045.0040.a
cad 2.099,76 0,00

MC.12.045.0040.b
cad 2.542,68 0,00

MC.12.045.0040.c
cad 3.390,38 0,00

MC.12.045.0040.d
cad 4.062,15 0,00

MC.12.045.0040.e
cad 4.207,41 0,00

MC.12.045.0040.f
cad 4.931,71 0,00

MC.12.045.0040.g
cad 5.118,39 0,00

MC.12.045.0040.h
cad 5.813,35 0,00

MC.12.045.0050
0,00 0,00

MC.12.045.0050.a
cad 1.195,57 0,00

MC.12.045.0050.b
cad 1.324,15 0,00

MC.12.045.0050.c
cad 1.531,06 0,00

MC.12.045.0050.d
cad 1.860,89 0,00

MC.12.045.0050.e
cad 2.180,54 0,00

MC.12.045.0050.f
cad 2.651,79 0,00

MC.12.045.0050.g
cad 3.546,26 0,00

MC.12.045.0050.h
cad 4.258,68 0,00

MC.12.045.0050.i
cad 4.429,59 0,00

MC.12.045.0050.j
cad 5.241,20 0,00

MC.12.045.0050.k
cad 5.460,82 0,00

MC.12.045.0050.l
cad 6.197,40 0,00

MC.12.045.0060
0,00 0,00

MC.12.045.0060.a
cad 1.236,46 0,00

MC.12.045.0060.b
cad 1.377,11 0,00

MC.12.045.0060.c
cad 1.609,06 0,00

MC.12.045.0060.d
cad 1.979,54 0,00

MC.12.045.0060.e
cad 2.342,12 0,00

MC.12.045.0060.f
cad 2.869,97 0,00

MC.12.045.0060.g
cad 3.858,03 0,00

MC.12.045.0060.h
cad 4.651,75 0,00

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e 
condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di 
certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. 
Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature 
esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z così come previsto dalla norma 
UNI EN 10346, completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione realizzata con bicchiere “femmina” presaldato in 
stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla 
norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI 
EN 1277. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche 
nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa giunzione 
realizzata con sistema di flangia in HDPE con superficie frontale  liscia  e  controflangia  in  HDPE  con  speciale  profilo  
zigrinato,  entrambe presaldate in stabilimento sulle estremità dei tubi, connesse mediante serraggio di appositi bulloni in 
acciaio, tale da assicurare la perfetta tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A 
(8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B 
(12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0060.i
cad 4.873,94 0,00

MC.12.045.0060.j
cad 5.860,18 0,00

MC.12.045.0060.k
cad 6.145,67 0,00

MC.12.045.0060.l
cad 6.965,54 0,00

MC.12.045.0070
0,00 0,00

MC.12.045.0070.a
cad 2.690,90 0,00

MC.12.045.0070.b
cad 3.156,76 0,00

MC.12.045.0070.c
cad 3.990,77 0,00

MC.12.045.0070.d
cad 4.953,19 0,00

MC.12.045.0070.e
cad 5.124,87 0,00

MC.12.045.0070.f
cad 6.252,92 0,00

MC.12.045.0070.g
cad 6.486,26 0,00

MC.12.045.0070.h
cad 7.310,82 0,00

MC.12.045.0080
0,00 0,00

MC.12.045.0080.a
cad 1.497,24 0,00

MC.12.045.0080.b
cad 1.659,59 0,00

MC.12.045.0080.c
cad 2.147,34 0,00

MC.12.045.0080.d
cad 2.415,27 0,00

MC.12.045.0080.e
cad 2.791,89 0,00

MC.12.045.0080.f
cad 3.290,11 0,00

MC.12.045.0080.g
cad 4.177,82 0,00

MC.12.045.0080.h
cad 5.185,47 0,00

MC.12.045.0080.i
cad 5.387,44 0,00

MC.12.045.0080.j
cad 6.639,79 0,00

MC.12.045.0080.k
cad 6.914,28 0,00

MC.12.045.0080.l
cad 7.790,90 0,00

MC.12.045.0090
0,00 0,00

MC.12.045.0090.a
cad 1.554,49 0,00

MC.12.045.0090.b
cad 1.733,74 0,00

MC.12.045.0090.c
cad 2.251,34 0,00

MC.12.045.0090.d
cad 2.567,82 0,00

MC.12.045.0090.e
cad 2.993,87 0,00

MC.12.045.0090.f
cad 3.556,77 0,00

MC.12.045.0090.g
cad 4.551,94 0,00

MC.12.045.0090.h
cad 5.650,00 0,00

MC.12.045.0090.i
cad 5.912,57 0,00

MC.12.045.0090.j
cad 7.413,51 0,00

MC.12.045.0090.k
cad 7.770,36 0,00

MC.12.045.0090.l
cad 8.751,07 0,00

MC.12.045.0100
0,00 0,00

MC.12.045.0100.a
cad 2.297,61 0,00

MC.12.045.0100.b
cad 2.974,44 0,00

MC.12.045.0100.c
cad 3.796,73 0,00

MC.12.045.0100.d
cad 4.802,58 0,00

MC.12.045.0100.e
cad 5.000,67 0,00

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Curve aperte 45° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C 
(16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare A (8 KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare B (12 KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

Curve chiuse 75°/90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità 
anulare C (16 KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.045.0100.f
cad 6.088,63 0,00

MC.12.045.0100.g
cad 6.360,86 0,00

MC.12.045.0100.h
cad 7.058,02 0,00

MC.12.045.0110
0,00 0,00

MC.12.045.0110.a
cad 1.304,57 0,00

MC.12.045.0110.b
cad 1.518,35 0,00

MC.12.045.0110.c
cad 1.739,62 0,00

MC.12.045.0110.d
cad 2.125,75 0,00

MC.12.045.0110.e
cad 2.428,90 0,00

MC.12.045.0110.f
cad 3.144,16 0,00

MC.12.045.0110.g
cad 4.030,54 0,00

MC.12.045.0110.h
cad 5.070,58 0,00

MC.12.045.0110.i
cad 5.303,64 0,00

MC.12.045.0110.j
cad 6.539,97 0,00

MC.12.045.0110.k
cad 6.860,24 0,00

MC.12.045.0110.l
cad 7.618,11 0,00

MC.12.045.0120
0,00 0,00

MC.12.045.0120.a
cad 1.378,17 0,00

MC.12.045.0120.b
cad 1.613,69 0,00

MC.12.045.0120.c
cad 1.869,62 0,00

MC.12.045.0120.d
cad 2.329,13 0,00

MC.12.045.0120.e
cad 2.691,46 0,00

MC.12.045.0120.f
cad 3.483,56 0,00

MC.12.045.0120.g
cad 4.498,21 0,00

MC.12.045.0120.h
cad 5.606,60 0,00

MC.12.045.0120.i
cad 5.909,56 0,00

MC.12.045.0120.j
cad 7.442,64 0,00

MC.12.045.0120.k
cad 7.858,97 0,00

MC.12.045.0120.l
cad 8.738,30 0,00

MC.12.050.0010

0,00 0,00

MC.12.050.0010.a

m 14,36 0,00

MC.12.050.0010.b

m 15,36 0,00

MC.12.050.0010.c

m 21,26 0,00

MC.12.050.0010.d

m 22,91 0,00

MC.12.050.0010.e

m 30,78 0,00

MC.12.050.0010.f

m 40,21 0,00

MC.12.050.0010.g

m 51,32 0,00

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare A (8 
KN/m² = SN 8) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare B (12 
KN/m² = SN 12) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm:

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 400

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 500

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 600

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 700

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 800

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 900

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1000

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1100

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1200

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1300

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1400

TEE 90° per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio e con le stesse caratteristiche. Classe di rigidità anulare C (16 
KN/m² = SN 16) calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Diametro interno mm: - mm 1500

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p):

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 80 - De 88 - p = kg/m 13

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 100 - De 110 - p = kg/m 16

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 125 - De 135 - p = kg/m 20

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 150 - De 160 - p = kg/m 23,5

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 200 - De 210 - p = kg/m 31,5

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 250 - De 274 - p = kg/m 40,5

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 300 - De 326 - p = kg/m 51



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.050.0010.h

m 66,04 0,00

MC.12.050.0010.i

m 78,66 0,00

MC.12.050.0010.j

m 90,89 0,00

MC.12.050.0010.k

m 104,75 0,00

MC.12.050.0010.l

m 136,47 0,00

MC.12.050.0010.m

m 186,90 0,00

MC.12.050.0010.n

m 228,72 0,00

MC.12.050.0010.o

m 272,17 0,00

MC.12.050.0010.p

m 310,88 0,00

MC.12.050.0020 Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): 0,00 0,00

MC.12.050.0020.a
cad 3,06 0,00

MC.12.050.0020.b
cad 3,21 0,00

MC.12.050.0020.c
cad 3,75 0,00

MC.12.050.0020.d
cad 4,19 0,00

MC.12.050.0020.e
cad 4,84 0,00

MC.12.050.0020.f
cad 5,79 0,00

MC.12.050.0020.g
cad 12,28 0,00

MC.12.050.0020.h
cad 15,61 0,00

MC.12.050.0020.i
cad 17,72 0,00

MC.12.050.0030
0,00 0,00

MC.12.050.0030.a
cad 5,56 0,00

MC.12.050.0030.b
cad 6,08 0,00

MC.12.050.0030.c
cad 7,87 0,00

MC.12.050.0030.d
cad 8,70 0,00

MC.12.050.0030.e
cad 12,62 0,00

MC.12.050.0030.f
cad 15,57 0,00

MC.12.050.0030.g
cad 34,23 0,00

MC.12.050.0030.h
cad 71,41 0,00

MC.12.050.0030.i
cad 98,98 0,00

MC.12.050.0040
0,00 0,00

MC.12.050.0040.a
cad 9,41 0,00

MC.12.050.0040.b
cad 10,51 0,00

MC.12.050.0040.c
cad 11,76 0,00

MC.12.050.0040.d
cad 15,33 0,00

MC.12.050.0040.e
cad 24,05 0,00

MC.12.050.0040.f
cad 35,81 0,00

MC.12.050.0040.g
cad 75,54 0,00

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 350 - p = kg/m 67

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 400 -  p = kg/m 79

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 450 -  p = kg/m 93,5

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 500 -  p = kg/m 108

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN = 600 -  p = kg/m 140

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 700 -  p = kg/m 199

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN = 800 - p = kg/m 244

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 900 -  p = kg/m 291

Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione 
in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed 
EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 
4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): - DN 1.000 -  p = kg/m 79

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 40

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 50

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 75

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 100

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 125

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 150

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 200

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 250

Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): - 
DN 300

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 40

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 50

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 75

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 100

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 125

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 150

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 200

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 250

Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in 
elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 300

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN):

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 40

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 50

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 75

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 100

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 125

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 150

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 200



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.050.0040.h
cad 176,66 0,00

MC.12.050.0040.i
cad 225,67 0,00

MC.12.060.0010

0,00 0,00

MC.12.060.0010.a

m 16,10 0,00

MC.12.060.0010.b

m 18,07 0,00

MC.12.060.0010.c

m 19,48 0,00

MC.12.060.0010.d

m 32,87 0,00

MC.12.060.0010.e

m 42,70 0,00

MC.12.060.0010.f

m 44,48 0,00

MC.12.060.0010.g

m 55,62 0,00

MC.12.060.0010.h

m 59,93 0,00

MC.12.060.0010.i

m 79,78 0,00

MC.12.060.0010.j

m 85,21 0,00

MC.12.060.0010.k

m 103,00 0,00

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 250

Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di  ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione 
in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): - DN 300

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p):

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 150, FN = 34 kN/m, p = 24 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 200, FN = 40 kN/m, p = 36 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 250, FN = 40 kN/m, p = 53 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 250, FN = 60 kN/m, p = 75 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 300, FN = 48 kN/m, p = 72 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 300, FN = 72 kN/m, p = 100 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 400, FN = 64 kN/m, p = 140 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.060.0010.l

m 124,54 0,00

MC.12.060.0010.m

m 138,59 0,00

MC.12.060.0010.n

m 184,47 0,00

MC.12.060.0010.o

m 185,41 0,00

MC.12.060.0010.p

m 290,28 0,00

MC.12.060.0010.q

m 365,19 0,00

MC.12.060.0010.r

m 486,92 0,00

MC.12.060.0020

0,00 0,00

MC.12.060.0020.a

cad 32,87 0,00

MC.12.060.0020.b

cad 64,61 0,00

MC.12.060.0020.c

cad 73,04 0,00

MC.12.060.0020.d

cad 110,50 0,00

MC.12.060.0020.e

cad 123,61 0,00

MC.12.060.0020.f

cad 146,08 0,00

MC.12.060.0020.g

cad 192,90 0,00

MC.12.060.0030

0,00 0,00

MC.12.060.0030.a

cad 140,46 0,00

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 400, FN = 80 kN/m, p =151 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 500, FN = 80 kN/m, p = 227 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 600, FN = 96 kN/m, p = 322 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 700, FN = 112 kN/m, p = 373 kg/m

Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno, conformi alla norma UNI EN 295 parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. 
Per i diametri da DN 200 a 800 saranno dotati di  giunto tipo C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate 
sulla punta e nel bicchiere o con guarnizioni in gomma applicate sulla punta e bicchiere rettificato mediante tornitura, atto a 
garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2.  Per i diametri DN 100 e 125 avranno il giunto tipo 
F.  I tubi saranno accompagnati da certificato DOP secondo Direttiva UE 305/2011; inoltre saranno accompagnati da 
dichiarazione di prestazione ambientale DAP secondo ISO 14021. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso 
indicativo (p): - DN 800, FN = 96 kN/m, p = 463 kg/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN):

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 150, FN = 34 kN/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 200, FN = 40 kN/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 200, FN = 48 kN/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 250, FN = 40 kN/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 250, FN = 60 kN/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 300, FN = 48 kN/m

Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE 
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere 
sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro 
interno nominale (DN), carico di rottura (FN): - DN 300, FN = 72 kN/m

Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti 
essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, 
atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di 
rottura (FN) e tipo:

Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti 
essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, 
atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di 
rottura (FN) e tipo: - DN 150, classe - , FN = 34 kN/m, orizzontale tipo Firenze



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.060.0030.b

cad 280,92 0,00

MC.12.060.0030.c

cad 98,32 0,00

MC.12.060.0030.d

cad 105,81 0,00

MC.12.060.0040

0,00 0,00

MC.12.060.0040.a

cad 51,50 0,00

MC.12.060.0040.b

cad 99,25 0,00

MC.12.060.0040.c

cad 117,99 0,00

MC.12.060.0040.d

cad 128,28 0,00

MC.12.060.0040.e

cad 161,06 0,00

MC.12.060.0040.f

cad 166,67 0,00

MC.12.060.0040.g

cad 207,88 0,00

MC.12.060.0040.h

cad 304,33 0,00

MC.12.060.0040.i

cad 351,14 0,00

MC.12.060.0040.l

cad 440,10 0,00

MC.12.060.0040.m

cad 669,50 0,00

MC.12.060.0040.n

cad 589,92 0,00

MC.12.060.0040.o

cad 889,56 0,00

MC.12.070.0010
0,00 0,00

MC.12.070.0010.a
m 100,00 0,00

MC.12.070.0010.b
m 117,36 0,00

MC.12.070.0010.c
m 155,87 0,00

MC.12.070.0010.d
m 229,72 0,00

MC.12.070.0010.e
m 330,86 0,00

MC.12.070.0010.f
m 388,29 0,00

MC.12.070.0010.g
m 451,96 0,00

Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti 
essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, 
atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di 
rottura (FN) e tipo: - DN 200, classe 160, FN = 32 kN/m, orizzontale tipo Firenze

Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti 
essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, 
atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di 
rottura (FN) e tipo: - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto

Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti 
essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-parte 10, dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, 
atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di 
rottura (FN) e tipo: - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo:

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 150/150, FN = 30/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 200/150, FN = 48/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 250/150, FN = 40/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 250/150, FN = 60/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 300/150, FN = 48/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 300/150, FN = 72/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 400/150, FN = 64/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 400/150, FN = 80/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 500/150, FN = 60/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 500/150, FN = 80/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 600/150, FN = 57/34 kN/m

Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di 
marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. Giunti a bicchiere 
sistema  C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI 295/1, punto 3.2. Con diametri interni 
nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: - DN 600/150, FN = 96/34 kN/m

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN):

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 400

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 500

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 600

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 800

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 1000

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 1100

Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, 
"liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): - DN 1200



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.080.0010

0,00 0,00

MC.12.080.0010.a

m 30,92 0,00

MC.12.080.0010.b

m 32,38 0,00

MC.12.080.0010.c

m 37,08 0,00

MC.12.080.0010.d

m 44,95 0,00

MC.12.080.0010.e

m 57,90 0,00

MC.12.080.0010.f

m 66,04 0,00

MC.12.080.0010.g

m 90,33 0,00

MC.12.080.0010.h

m 128,27 0,00

MC.12.080.0010.i

m 140,22 0,00

MC.12.080.0010.j

m 195,38 0,00

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 300 - p = 180 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 400 - p = 240 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 500 - p = 300 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 600 - p = 410 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 700 - p = 550 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 800 - p = 660 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.100 - p = 1.250 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.080.0010.k

m 215,61 0,00

MC.12.080.0010.l

m 238,47 0,00

MC.12.080.0010.m

m 297,36 0,00

MC.12.080.0010.n

m 354,85 0,00

MC.12.080.0020

0,00 0,00

MC.12.080.0020.a

m 31,82 0,00

MC.12.080.0020.b

m 35,59 0,00

MC.12.080.0020.c

m 40,89 0,00

MC.12.080.0020.d

m 47,73 0,00

MC.12.080.0020.e

m 67,73 0,00

MC.12.080.0020.f

m 80,33 0,00

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.500 - p = 2.110 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.600 - p = 2.310 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.800 - p = 2.670 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 
atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 2.000 - p = 3.350 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 300 - p = 180 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 400 - p = 240 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 500 - p = 300 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 600 - p = 420 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 700 - p = 550 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 800 - p = 660 kg/m



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.080.0020.g

m 116,69 0,00

MC.12.080.0020.h

m 145,84 0,00

MC.12.080.0020.i

m 152,47 0,00

MC.12.080.0020.j

m 243,07 0,00

MC.12.080.0020.k

m 282,84 0,00

MC.12.080.0020.l

m 307,15 0,00

MC.12.080.0020.m

m 388,92 0,00

MC.12.080.0020.n

m 506,03 0,00

MC.12.080.0030
0,00 0,00

MC.12.080.0030.a
m 3,78 0,00

MC.12.080.0030.b
m 4,74 0,00

MC.12.080.0030.c
m 6,26 0,00

MC.12.080.0030.d
m 8,33 0,00

MC.12.080.0030.e
m 12,64 0,00

MC.12.080.0030.f
m 16,35 0,00

MC.12.080.0030.g
m 25,54 0,00

MC.12.080.0030.h
m 37,84 0,00

MC.12.080.0030.i
m 62,02 0,00

MC.12.080.0050 Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . m² 3,87 0,00

MC.12.080.0060
m² 34,01 0,00

MC.12.080.0070
m² 5,74 0,00

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.100 - p = 1.300 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.500 - p = 2.150 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.600 - p = 2.350 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 1.800 - p = 2.700 kg/m

Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 
½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), 
aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul 
maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN = 2.000 - p = 3.400 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p):

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 150 - De 200 - p = 35 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 200 - De 260 - p = 50 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 300 - De 370 - p = 80 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 400 - De 470 - p = 110 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 500 - De 590 - p = 170 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - De 700 - p = 230 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - De 920 - p = 370 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - De 1.140 - p = 570 kg/m

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro 
esterno (De) e peso indicativo al m (p): - DN 1.250 - De 1.400 - p = 700 kg/m

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio 
nominale 6 mm).

Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello 
spessore di 300 µm.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.090.0010

0,00 0,00

MC.12.090.0010.a

m 4,82 0,00

MC.12.090.0010.b

m 5,20 0,00

MC.12.090.0010.c

m 13,19 0,00

MC.12.090.0010.d

m 16,63 0,00

MC.12.090.0010.e

m 16,63 0,00

MC.12.090.0010.f

m 17,68 0,00

MC.12.090.0010.g

m 28,40 0,00

MC.12.090.0010.h

m 35,68 0,00

MC.12.090.0020

0,00 0,00

MC.12.090.0020.a

m 7,28 0,00

MC.12.090.0020.b

m 7,79 0,00

MC.12.090.0020.c

m 16,63 0,00

MC.12.090.0020.d

m 20,79 0,00

MC.12.090.0020.e

m 20,79 0,00

MC.12.090.0020.f

m 21,84 0,00

MC.12.090.0030

0,00 0,00

MC.12.090.0030.a

cad 1,03 0,00

MC.12.090.0030.b

cad 1,03 0,00

MC.12.090.0030.c

cad 1,51 0,00

MC.12.090.0030.d

cad 2,00 0,00

MC.12.090.0030.e

cad 4,59 0,00

MC.12.090.0030.f

cad 5,10 0,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 50 mm - s= 3,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 90 mm - s= 4,50

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 100 mm - s= 5,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 110 mm - s= 5,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 125 mm - s= 5,00

Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di 
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 160 mm - s= 5,50

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 40 mm - 
s= 3,00

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 50 mm - 
s= 3,00

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - 
s= 4,00

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 90 mm - 
s= 4,50

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 100 mm - 
s= 5,00

Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, 
densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, 
dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De= 110 mm - 
s= 5,00

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s):

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 40, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 40, curva chiusa 87°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 50, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 50, curva chiusa 87°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 75, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 75, curva chiusa 87°
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misura

% Inc.

M.O.

MC.12.090.0030.g

cad 4,59 0,00

MC.12.090.0030.h

cad 5,10 0,00

MC.12.090.0030.i

cad 4,59 0,00

MC.12.090.0030.l

cad 5,10 0,00

MC.12.090.0030.m

cad 6,57 0,00

MC.12.090.0030.n

cad 6,94 0,00

MC.12.090.0030.o

cad 9,64 0,00

MC.12.090.0030.p

cad 10,74 0,00

MC.12.090.0030.q

cad 13,04 0,00

MC.12.090.0030.r

cad 15,69 0,00

MC.12.090.0040

0,00 0,00

MC.12.090.0040.a

cad 1,88 0,00

MC.12.090.0040.b

cad 2,98 0,00

MC.12.090.0040.c

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.d

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.e

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.f

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.g

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.h

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.i

cad 6,66 0,00

MC.12.090.0040.l

cad 10,20 0,00

MC.12.090.0040.m

cad 10,20 0,00

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 90, curva aperta 45

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 90, curva chiusa 87°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 100, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 100, curva chiusa 87°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 110, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 110, curva chiusa 87°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 125, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 125, curva chiusa 87°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 160, curva aperta 45°

Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di 
scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 
0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore 
(s): - De 160, curva chiusa 87°

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40/40

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50/50

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/40

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/50

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75/75

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 90/90

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/40

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/50

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 100/100

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/40

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/50
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MC.12.090.0040.n

cad 11,15 0,00

MC.12.090.0040.o

cad 12,13 0,00

MC.12.090.0040.p

cad 18,48 0,00

MC.12.090.0040.q

cad 22,17 0,00

MC.12.090.0040.r

cad 24,42 0,00

MC.12.090.0040.s

cad 31,75 0,00

MC.12.090.0060

0,00 0,00

MC.12.090.0060.a

cad 2,97 0,00

MC.12.090.0060.b

cad 5,58 0,00

MC.12.090.0060.c

cad 2,97 0,00

MC.12.090.0060.d

cad 5,58 0,00

MC.12.090.0060.e

cad 5,58 0,00

MC.12.090.0060.f

cad 5,58 0,00

MC.12.090.0060.g

cad 5,58 0,00

MC.12.090.0060.h

cad 6,12 0,00

MC.12.090.0060.i

cad 6,12 0,00

MC.12.090.0060.l

cad 5,58 0,00

MC.12.090.0060.m

cad 7,13 0,00

MC.12.090.0060.n

cad 7,13 0,00

MC.12.090.0060.o

cad 9,45 0,00

MC.12.090.0060.p

cad 9,45 0,00

MC.12.090.0080

0,00 0,00

MC.12.090.0080.a

cad 9,06 0,00

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/75

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110/110

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125/110

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125/125

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160/110

Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, 
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante 
raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160/160

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 40/50

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 40/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 50/75

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 50/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 50/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 75/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 75/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 90/100

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 90/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 100/110

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 100/125

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 110/125

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 110/160

Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): - 
De 125/160

Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s):

Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De 
75



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.090.0080.b

cad 9,06 0,00

MC.12.090.0080.c

cad 15,41 0,00

MC.12.090.0080.d

cad 31,75 0,00

MC.12.090.0080.e

cad 40,69 0,00

MC.12.100

0,00 0,00

MC.12.100.0010
0,00 0,00

MC.12.100.0010.a
m 0,54 0,00

MC.12.100.0010.b
m 0,76 0,00

MC.12.100.0010.c
m 1,00 0,00

MC.12.100.0010.d
m 1,39 0,00

MC.12.100.0010.e
m 2,15 0,00

MC.12.100.0010.f
m 3,80 0,00

MC.12.100.0010.g
m 6,28 0,00

MC.12.100.0020
0,00 0,00

MC.12.100.0020.a
m 0,79 0,00

MC.12.100.0020.b
m 1,14 0,00

MC.12.100.0020.c
m 1,57 0,00

MC.12.100.0020.d
m 1,88 0,00

MC.12.100.0020.e
m 3,18 0,00

MC.12.100.0020.f
m 5,43 0,00

MC.12.100.0030
0,00 0,00

MC.12.100.0030.a
m 2,93 0,00

MC.12.100.0030.b
m 3,33 0,00

MC.12.100.0030.c
m 4,15 0,00

MC.12.100.0030.d
m 6,23 0,00

MC.12.100.0040

0,00 0,00

MC.12.100.0040.a

m 7,14 0,00

MC.12.100.0040.b

m 8,06 0,00

MC.12.100.0040.c

m 12,57 0,00

MC.12.100.0040.d

m 18,28 0,00

MC.12.100.0040.e

m 25,96 0,00

MC.12.100.0040.f

m 41,75 0,00

MC.12.100.0040.g

m 64,33 0,00

MC.12.100.0050

0,00 0,00

MC.12.100.0050.a

m 8,86 0,00

Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De 
100

Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De 
110

Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De 
125

Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico 
acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): De 
160

Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto 
che certifica il rpocesso di produzione con numero di concessione e data di produzione.

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De):

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 50

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 65

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 80

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 100

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 125

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 160

Tubo per drenaggio in PVC, flessibile,  corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 200

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De):

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 63

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 90

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 110

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 125

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 160

Tubo per drenaggio in PE, flessibile,  corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia.  
Diametro esterno (De): - De 200

Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia.  
Diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110, s = 3,0

Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125, s = 3,0

Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160, s = 3,2

Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia.  
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200, s = 3,9

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di):

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Diametro esterno 
(De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di):

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 137



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.100.0050.b

m 9,56 0,00

MC.12.100.0050.c

m 15,22 0,00

MC.12.100.0050.d

m 23,53 0,00

MC.12.100.0050.e

m 31,89 0,00

MC.12.100.0050.f

m 59,64 0,00

MC.12.100.0060
0,00 0,00

MC.12.100.0060.a
m 4,47 0,00

MC.12.100.0060.b
m 6,93 0,00

MC.12.100.0060.c
m 8,07 0,00

MC.12.100.0060.d
m 9,39 0,00

MC.12.100.0060.e
m 13,26 0,00

MC.12.100.0060.f
m 16,76 0,00

MC.12.100.0060.g
m 19,92 0,00

MC.12.150

0,00 0,00

MC.12.150.0010
0,00 0,00

MC.12.150.0010.a
m 1,10 0,00

MC.12.150.0010.b
m 1,50 0,00

MC.12.150.0010.c
m 1,90 0,00

MC.12.150.0010.d
m 2,12 0,00

MC.12.150.0010.e
m 2,42 0,00

MC.12.150.0010.f
m 3,20 0,00

MC.12.150.0010.g
m 3,42 0,00

MC.12.150.0010.h
m 5,73 0,00

MC.12.150.0020
0,00 0,00

MC.12.150.0020.a
m 1,46 0,00

MC.12.150.0020.b
m 1,79 0,00

MC.12.150.0020.c
m 2,20 0,00

MC.12.150.0020.d
m 2,46 0,00

MC.12.150.0020.e
m 2,75 0,00

MC.12.150.0020.f
m 3,45 0,00

MC.12.150.0020.g
m 3,98 0,00

MC.12.150.0020.h
m 6,73 0,00

MC.12.150.0030
0,00 0,00

MC.12.150.0030.a
m 0,46 0,00

MC.12.150.0030.b
m 0,67 0,00

MC.12.150.0030.c
m 0,87 0,00

MC.12.150.0030.d
m 1,21 0,00

MC.12.150.0030.e
m 1,87 0,00

MC.12.150.0030.f
m 3,48 0,00

MC.12.150.0030.g
m 5,75 0,00

MC.12.150.0040

0,00 0,00

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 172

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 250 - Di 218

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 400 - Di 347

Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete 
esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m².   Diametro 
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 500 - Di 433

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De):

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 150 - De 200

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 200 - De 270

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 250 - De 320

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 300 - De 380

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 400 - De 490

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 500 - De 590

Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro 
esterno (De): - DN 600 - De 700

Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o 
della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto 
che certifica il rpocesso di produzione con numero di concessione e data di produzione.

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De):

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 63

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 80

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 100

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 110

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 125

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 140

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 160

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie L (leggero).  Diametro esterno (De): - De 200

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De):

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 63

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 80

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 100

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 110

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 125

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 140

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 160

Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con 
banda gialla spiralata,  marchiato serie N (normale).  Diametro esterno (De): - De 200

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di):

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 50 - Di 44

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 65 - Di 58,5

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 80 - Di 71,5

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 100 - Di 91

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 125 - Di 115

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 160 - Di 145

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.  Diametro esterno (De) 
e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di):



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.150.0040.a

m 0,47 0,00

MC.12.150.0040.b

m 0,56 0,00

MC.12.150.0040.c

m 0,80 0,00

MC.12.150.0040.d

m 0,86 0,00

MC.12.150.0040.e

m 1,14 0,00

MC.12.150.0040.f

m 1,57 0,00

MC.12.150.0040.g

m 1,90 0,00

MC.12.150.0040.h

m 2,59 0,00

MC.12.150.0040.j

m 5,48 0,00

MC.12.150.0050
0,00 0,00

MC.12.150.0050.a
m 0,31 0,00

MC.12.150.0050.b
m 0,47 0,00

MC.12.150.0050.c
m 0,48 0,00

MC.12.150.0050.d
m 0,73 0,00

MC.12.150.0050.e
m 2,84 0,00

MC.12.150.0050.f
m 3,44 0,00

MC.12.150.0060
m 1,50 0,00

MC.12.150.0070 Portacavi in conglomerato cementizio: 0,00 0,00

MC.12.150.0070.a Portacavi in conglomerato cementizio: - ad un foro m 7,27 0,00

MC.12.150.0070.b Portacavi in conglomerato cementizio: - a due fori m 11,41 0,00

MC.12.150.0070.c Portacavi in conglomerato cementizio: - a tre fori m 15,55 0,00

MC.12.180.0010
0,00 0,00

MC.12.180.0010.a
cad 3,99 0,00

MC.12.180.0010.b
cad 4,25 0,00

MC.12.180.0010.c
cad 4,31 0,00

MC.12.180.0010.d
cad 4,37 0,00

MC.12.180.0010.e
cad 4,43 0,00

MC.12.180.0010.f
cad 4,50 0,00

MC.12.180.0010.g
cad 4,69 0,00

MC.12.180.0010.h
cad 4,74 0,00

MC.12.180.0010.i
cad 4,93 0,00

MC.12.180.0010.j
cad 5,86 0,00

MC.12.180.0010.k
cad 10,62 0,00

MC.12.180.0010.l
cad 12,18 0,00

MC.12.210.0010
0,00 0,00

MC.12.210.0010.a
m 7,79 0,00

MC.12.210.0010.b
m 9,13 0,00

MC.12.210.0010.c
m 10,64 0,00

MC.12.210.0010.d
m 11,94 0,00

MC.12.210.0020
0,00 0,00

MC.12.210.0020.a
m 9,34 0,00

MC.12.210.0020.b
m 10,58 0,00

MC.12.210.0020.c
m 13,68 0,00

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 40 - Di 31

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 50 - Di 42

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 63 - Di 52

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 75 - Di 62

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 90 - Di 75

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 110 - Di 94

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 125 - Di 107

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 140 - Di 120

Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4  Diametro nominale esterno (DN) e diametro 
interno (Di): - De 200 - Di 180

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN:

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: - De 40 - Di 35,4 - PN 6

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: - De 40 - Di 32,6 - PN 10

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: - De 50 - Di 44,2 - PN 6

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: - De 50 - Di 40,8 - PN 10

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: - De 110 - Di 94 - PN 8

Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: - De 110 - Di 90 - PN 10

Tritubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica.  
Diametro nominale esterno dei singoli tubi DN 50, diametro interno Di 44;  larghezza complessiva del tritubo = 156 mm.

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De):

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 40

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 50

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 56

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 63

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 75

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De = 90/100

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 110

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 125

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 160

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 200

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 250

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per 
ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): - De 315

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 20 x 20 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 20 x 30 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 30 x 30 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 30 x 40 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete  doppia 
con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza:

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete  doppia 
con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 20 x 20 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete  doppia 
con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 20 x 30 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete  doppia 
con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 30 x 40 cm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.210.0020.d
m 18,68 0,00

MC.12.210.0030
0,00 0,00

MC.12.210.0030.a

m 6,85 0,00

MC.12.210.0030.b

m 13,07 0,00

MC.12.220.0010
0,00 0,00

MC.12.220.0010.a

m 55,43 0,00

MC.12.220.0010.b

m 59,68 0,00

MC.12.220.0010.c

m 64,30 0,00

MC.12.220.0020 Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS 0,00 0,00

MC.12.220.0020.a Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS - misure condotto interno principale 14 x 14 cm cad 64,80 0,00

MC.12.220.0020.b Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS - misure condotto interno principale 16 x 16 cm cad 67,42 0,00

MC.12.220.0020.c Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS - misure condotto interno principale 18 x 18 cm cad 70,54 0,00

MC.12.220.0030 Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne collettive ramificate serie GAS cad 24,85 0,00

MC.12.220.0040 Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato: 0,00 0,00

MC.12.220.0040.a
cad 93,26 0,00

MC.12.220.0040.b
cad 101,38 0,00

MC.12.230.0010

0,00 0,00

MC.12.230.0010.a

m 66,42 0,00

MC.12.230.0010.b

m 94,89 0,00

MC.12.230.0010.c

m 138,46 0,00

MC.12.230.0010.d

m 189,77 0,00

MC.12.230.0020
0,00 0,00

MC.12.230.0020.a

cad 119,48 0,00

MC.12.230.0020.b

cad 151,07 0,00

MC.12.230.0020.c

cad 175,79 0,00

MC.12.230.0020.d

cad 208,51 0,00

MC.12.230.0030

0,00 0,00

MC.12.230.0030.a

cad 143,58 0,00

MC.12.230.0030.b

cad 151,45 0,00

MC.12.230.0030.c

cad 160,44 0,00

MC.12.230.0030.d

cad 170,17 0,00

MC.12.240.0010 Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 0,00 0,00

MC.12.240.0010.a
m 24,97 0,00

MC.12.240.0010.b
m 29,84 0,00

MC.12.240.0010.c
m 34,21 0,00

MC.12.240.0010.d
m 39,33 0,00

MC.12.240.0010.e
m 44,57 0,00

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete  doppia 
con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure interne 40 x 50 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, per  ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza:

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, per  ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure esterne 16 x 36 cm

Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice 
ed a settori confluenti  con esalatore incorporato, per  ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza: - misure esterne 25 x 48 cm

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio: - dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, 
condotto secondario 12,5 x 12,5 cm

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio: - dimensioni condotto interno principale 16 x 16 cm, 
condotto secondario 12,5 x 12,5 cm

Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto 
interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio: - dimensioni condotto interno principale 18 x 18 cm, 
condotto secondario 12,5 x 12,5 cm

Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato: - per canna 
collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 14 x 14 cm

Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato: - per canna 
collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 16 x 16 o 18 x 18 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da 
inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario:

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da 
inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 20 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da 
inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 25 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da 
inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 30 cm

Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato 
cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da 
inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario: - misure interne refrattario diametro 35 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario:

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario: - per canna con 
misure interne del refrattario di diametro 20 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario: - per canna con 
misure interne del refrattario di diametro 25 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario: - per canna con 
misure interne del refrattario di diametro 30 cm

Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati 
costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario: - per canna con 
misure interne del refrattario di diametro 35 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta:

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta: - per canna  misura 
interna refrattario diametro 20 cm  altezza 75 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta: - per canna  misura 
interna refrattario diametro 25 cm  altezza 75 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta: - per canna  misura 
interna refrattario diametro 30 cm  altezza 110 cm

Camera raccolta fuliggine per canna  fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da 
elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino 
isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta: - per canna  misura 
interna refrattario diametro 35 cm  altezza 110 cm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 80 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 100 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 120 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 140 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 160 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.240.0010.f
m 53,44 0,00

MC.12.240.0010.g
m 58,69 0,00

MC.12.240.0020
0,00 0,00

MC.12.240.0020.a
m 16,10 0,00

MC.12.240.0020.b
m 17,85 0,00

MC.12.240.0020.c
m 31,59 0,00

MC.12.240.0020.d
m 34,21 0,00

MC.12.240.0020.e
m 36,21 0,00

MC.12.250.0010
0,00 0,00

MC.12.250.0010.a
m 7,12 0,00

MC.12.250.0010.b
m 7,61 0,00

MC.12.250.0010.c
m 8,49 0,00

MC.12.250.0010.d
m 11,99 0,00

MC.12.250.0010.e
m 18,35 0,00

MC.12.250.0010.f
m 24,60 0,00

MC.12.250.0020 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: 0,00 0,00

MC.12.250.0020.a
m 9,99 0,00

MC.12.250.0020.b
m 11,11 0,00

MC.12.250.0020.c
m 11,67 0,00

MC.12.250.0020.d
m 12,98 0,00

MC.12.250.0020.e
m 14,23 0,00

MC.12.250.0020.f
m 17,36 0,00

MC.12.250.0020.g
m 22,35 0,00

MC.12.250.0020.h
m 29,47 0,00

MC.12.250.0020.i
m 34,21 0,00

MC.12.300.0010
0,00 0,00

MC.12.300.0010.a
m 38,12 0,00

MC.12.300.0010.b
m 45,74 0,00

MC.12.300.0010.c
m 58,69 0,00

MC.12.300.0010.d
m 64,79 0,00

MC.12.300.0010.e
m 81,95 0,00

MC.12.300.0010.f
m 116,53 0,00

MC.12.300.0010.g
m 133,39 0,00

MC.12.300.0010.h
m 148,62 0,00

MC.12.300.0010.i
m 175,32 0,00

MC.12.300.0020
0,00 0,00

MC.12.300.0020.a

cad 142,46 0,00

MC.12.300.0020.b
cad 74,97 0,00

MC.12.300.0020.c
cad 62,25 0,00

MC.12.300.0020.d

cad 78,77 0,00

MC.12.300.0020.e

cad 38,12 0,00

MC.12.300.0020.f
cad 58,65 0,00

MC.12.300.0020.g

cad 55,89 0,00

MC.12.300.0020.h
cad 6,31 0,00

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 180 mm

Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: 
- 200 mm

Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno:

Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno: - 80 ÷ 120 mm

Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno: - 140 mm

Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno: - 160 mm

Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno: - 180 mm

Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle 
normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno: - 200 mm

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129:

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129: - diametro interno 100 mm

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129: - diametro interno 125 mm

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129: - diametro interno 150 mm

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129: - diametro interno 200 mm

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129: - diametro interno 250 mm

Tubi  con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla 
norma UNI 7129: - diametro interno 300 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 100 x 150 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 150 x 150 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 150 x 200 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 200 x 200 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 200 x 250 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 200 x 300 o 250 x 250 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 300 x 300 mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 300 x 400  mm

Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: - sezione 
interna 400 x 400 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile.

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 80-100 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 110-120 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 130-140 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 150  mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 160  mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 180 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 200 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 250 mm

Canna fumaria in acciaio inox  AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con 
qualsiasi combustibile. - Ø interno 300 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - raccordo a T 45°-90° normale o 
ridotto

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - cappello parapioggia con faldale per 
tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - modulo lunghezza regolabile 240-
380 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - tappo raccoglicondensa con scarico

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm - fascette di bloccaggio
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.300.0030
0,00 0,00

MC.12.300.0030.a

cad 209,96 0,00

MC.12.300.0030.b
cad 105,00 0,00

MC.12.300.0030.c
cad 53,36 0,00

MC.12.300.0030.d

cad 60,98 0,00

MC.12.300.0030.e

cad 48,27 0,00

MC.12.300.0030.f
cad 85,11 0,00

MC.12.300.0030.g

cad 59,71 0,00

MC.12.300.0030.h

cad 128,87 0,00

MC.12.300.0030.i
cad 6,35 0,00

MC.12.300.0040
0,00 0,00

MC.12.300.0040.a

cad 323,71 0,00

MC.12.300.0040.b
cad 125,77 0,00

MC.12.300.0040.c
cad 113,07 0,00

MC.12.300.0040.d

cad 88,94 0,00

MC.12.300.0040.e

cad 167,68 0,00

MC.12.300.0040.f
cad 66,06 0,00

MC.12.300.0040.g

cad 99,09 0,00

MC.12.300.0040.h

cad 132,28 0,00

MC.12.300.0040.i
cad 6,60 0,00

MC.12.300.0050
0,00 0,00

MC.12.300.0050.a

cad 334,11 0,00

MC.12.300.0050.b
cad 186,74 0,00

MC.12.300.0050.c
cad 124,50 0,00

MC.12.300.0050.d

cad 123,86 0,00

MC.12.300.0050.e

cad 99,09 0,00

MC.12.300.0050.f
cad 226,13 0,00

MC.12.300.0050.g

cad 110,54 0,00

MC.12.300.0050.h

cad 137,86 0,00

MC.12.300.0050.i
cad 9,47 0,00

MC.12.350.0010
0,00 0,00

MC.12.350.0010.a
m 134,66 0,00

MC.12.350.0010.b
m 147,36 0,00

MC.12.350.0010.c
m 160,07 0,00

MC.12.350.0010.d
m 172,77 0,00

MC.12.350.0010.e
m 186,75 0,00

MC.12.350.0010.f
m 199,46 0,00

MC.12.350.0010.g
m 233,76 0,00

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - raccordo a T 45°-90° normale o 
ridotto

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - cappello parapioggia con faldale per 
tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - modulo lunghezza regolabile 240-
380 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - tappo raccoglicondensa con scarico

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - raccordo a T 45°-90° normale o 
ridotto

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - cappello parapioggia con faldale per 
tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - modulo lunghezza regolabile 240-
380 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - tappo raccoglicondensa con scarico

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - raccordo a T 45°-90° normale o 
ridotto

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - cappello parapioggia con faldale per 
tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - modulo lunghezza regolabile 240-
380 mm

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - tappo raccoglicondensa con scarico

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm - fascette di bloccaggio

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile.

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 80 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 100 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 130 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 150  mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 180  mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 200 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 250 mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.350.0010.h
m 266,79 0,00

MC.12.350.0010.i
m 336,64 0,00

MC.12.350.0010.j
m 377,31 0,00

MC.12.350.0010.k
m 426,36 0,00

MC.12.350.0010.l
m 476,41 0,00

MC.12.350.0010.m
m 510,70 0,00

MC.12.350.0010.n
m 553,88 0,00

MC.12.350.0020
0,00 0,00

MC.12.350.0020.a

cad 154,18 0,00

MC.12.350.0020.b
cad 170,65 0,00

MC.12.350.0020.c
cad 70,31 0,00

MC.12.350.0020.d

cad 47,71 0,00

MC.12.350.0020.e

cad 76,33 0,00

MC.12.350.0020.f
cad 139,11 0,00

MC.12.350.0020.g

cad 150,16 0,00

MC.12.350.0020.h
cad 8,54 0,00

MC.12.350.0030
0,00 0,00

MC.12.350.0030.a

cad 238,04 0,00

MC.12.350.0030.b
cad 196,46 0,00

MC.12.350.0030.c
cad 99,95 0,00

MC.12.350.0030.d

cad 61,26 0,00

MC.12.350.0030.e

cad 82,37 0,00

MC.12.350.0030.f

cad 309,85 0,00

MC.12.350.0030.g

cad 310,37 0,00

MC.12.350.0030.h
cad 9,64 0,00

MC.12.350.0040
0,00 0,00

MC.12.350.0040.a

cad 333,48 0,00

MC.12.350.0040.b
cad 226,70 0,00

MC.12.350.0040.c
cad 129,57 0,00

MC.12.350.0040.d

cad 76,33 0,00

MC.12.350.0040.e

cad 136,60 0,00

MC.12.350.0040.f

cad 295,79 0,00

MC.12.350.0040.g

cad 343,51 0,00

MC.12.350.0040.h
cad 10,05 0,00

MC.12.350.0050
0,00 0,00

MC.12.350.0050.a

cad 423,12 0,00

MC.12.350.0050.b
cad 288,27 0,00

MC.12.350.0050.c
cad 182,29 0,00

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 300 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 350 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 400 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 450 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 500 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 550 mm

Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana 
di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. - Ø interno 600 mm

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - raccordo a T 45°-90° normale 
o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - cappello parapioggia con 
faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - camera raccolta inox a doppia 
parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - cappello parapioggia con 
faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - cappello parapioggia con 
faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - curve fino a 45°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.350.0050.d

cad 100,44 0,00

MC.12.350.0050.e

cad 156,68 0,00

MC.12.350.0050.f

cad 538,36 0,00

MC.12.350.0050.g

cad 391,73 0,00

MC.12.350.0050.h
cad 14,58 0,00

MC.12.350.0060
0,00 0,00

MC.12.350.0060.a

cad 543,64 0,00

MC.12.350.0060.b
cad 352,06 0,00

MC.12.350.0060.c
cad 203,39 0,00

MC.12.350.0060.d

cad 117,01 0,00

MC.12.350.0060.e

cad 166,74 0,00

MC.12.350.0060.f
cad 609,68 0,00

MC.12.350.0060.g

cad 424,37 0,00

MC.12.350.0060.h
cad 15,24 0,00

MC.12.350.0070
0,00 0,00

MC.12.350.0070.a

cad 581,35 0,00

MC.12.350.0070.b
cad 398,15 0,00

MC.12.350.0070.c
cad 246,58 0,00

MC.12.350.0070.d

cad 141,12 0,00

MC.12.350.0070.e

cad 166,74 0,00

MC.12.350.0070.f
cad 587,70 0,00

MC.12.350.0070.g

cad 518,39 0,00

MC.12.350.0070.h
cad 16,57 0,00

MC.12.350.0080
0,00 0,00

MC.12.350.0080.a

cad 721,39 0,00

MC.12.350.0080.b
cad 454,00 0,00

MC.12.350.0080.c
cad 270,19 0,00

MC.12.350.0080.d

cad 170,16 0,00

MC.12.350.0080.e

cad 180,80 0,00

MC.12.350.0080.f

cad 722,94 0,00

MC.12.350.0080.g

cad 630,58 0,00

MC.12.350.0080.h
cad 17,92 0,00

MC.12.350.0090
0,00 0,00

MC.12.350.0090.a

cad 979,08 0,00

MC.12.350.0090.b
cad 539,02 0,00

MC.12.350.0090.c
cad 291,29 0,00

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - cappello parapioggia con 
faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - raccordo a T 45°-90° normale o 
ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - curva a 30° e 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - cappello parapioggia con faldale 
per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - camera raccolta inox a doppia 
parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350  mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - raccordo a T 45°-90° normale o 
ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - curva a 30° e 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - cappello parapioggia con faldale 
per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - camera raccolta inox a doppia 
parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - modulo analisi fumo e rilievo 
temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400  mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - curva a 30° e 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - cappello parapioggia con 
faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm:

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - curva a 30° e 45°

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - curve fino a 45°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.350.0090.d

cad 214,25 0,00

MC.12.350.0090.e

cad 223,98 0,00

MC.12.350.0090.f

cad 848,33 0,00

MC.12.350.0090.g

cad 916,33 0,00

MC.12.350.0090.h
cad 21,03 0,00

MC.12.360.0010

0,00 0,00

MC.12.360.0010.a

m 129,92 0,00

MC.12.360.0010.b

m 146,81 0,00

MC.12.360.0010.c

m 155,33 0,00

MC.12.360.0010.d

m 164,29 0,00

MC.12.360.0010.e

m 197,64 0,00

MC.12.360.0010.f

m 248,02 0,00

MC.12.360.0020
0,00 0,00

MC.12.360.0020.a

cad 188,74 0,00

MC.12.360.0020.b
cad 90,01 0,00

MC.12.360.0020.c
cad 66,61 0,00

MC.12.360.0020.d

cad 104,25 0,00

MC.12.360.0020.e

cad 412,82 0,00

MC.12.360.0020.f

cad 260,44 0,00

MC.12.360.0020.g

cad 310,31 0,00

MC.12.360.0020.h
cad 11,36 0,00

MC.12.360.0030
0,00 0,00

MC.12.360.0030.a

cad 244,86 0,00

MC.12.360.0030.b
cad 97,82 0,00

MC.12.360.0030.c
cad 72,45 0,00

MC.12.360.0030.d

cad 115,92 0,00

MC.12.360.0030.e

cad 425,43 0,00

MC.12.360.0030.f

cad 273,22 0,00

MC.12.360.0030.g

cad 321,06 0,00

MC.12.360.0030.h
cad 12,98 0,00

MC.12.360.0040
0,00 0,00

MC.12.360.0040.a

cad 387,63 0,00

MC.12.360.0040.b
cad 125,06 0,00

MC.12.360.0040.c
cad 92,64 0,00

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - cappello parapioggia con 
faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - modulo ispezione con tappo

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo 
autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: - fascette di bloccaggio

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro:

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro: - Ø interno 130 mm

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro: - Ø interno 150  mm

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro: - Ø interno 180  mm

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro: - Ø interno 200 mm

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro: - Ø interno 250 mm

Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in 
lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi 
combustibile; diametro: - Ø interno 300 mm

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm:

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - cappello parapioggia 
con faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - modulo ispezione con 
tappo

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm:

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - curve fino a 45°

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - cappello parapioggia 
con faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - modulo ispezione con 
tappo

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: - fascette di bloccaggio

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm:

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - raccordo a T 45°-90° 
normale o ridotto

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - curva a 90°

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - curve fino a 45°



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.12.360.0040.d

cad 159,06 0,00

MC.12.360.0040.e

cad 525,87 0,00

MC.12.360.0040.f

cad 315,18 0,00

MC.12.360.0040.g

cad 363,02 0,00

MC.12.360.0040.h
cad 16,92 0,00

MC.12.400.0010
0,00 0,00

MC.12.400.0010.a

cad 27,96 0,00

MC.12.400.0010.b

cad 35,71 0,00

MC.12.400.0010.c

cad 44,57 0,00

MC.12.400.0010.d

cad 58,55 0,00

MC.12.400.0020

cad 45,07 0,00

MC.12.400.0030
0,00 0,00

MC.12.400.0030.a
cad 51,81 0,00

MC.12.400.0030.b
cad 67,42 0,00

MC.12.400.0030.c
cad 83,03 0,00

MC.12.470.0010 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: 0,00 0,00

MC.12.470.0010.a Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: - 220 x 225 cm m 9,59 0,00

MC.12.470.0010.b Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: - 250 x 230 cm m 11,15 0,00

MC.12.470.0010.c Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: - 290 x 260 cm m 16,61 0,00

MC.12.470.0010.d Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: - 400 x 360 cm m 22,31 0,00

MC.12.470.0010.e
m 4,05 0,00

MC.12.470.0020 Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20 cad 6,51 0,00

MC.12.470.0030

0,00 0,00

MC.12.470.0030.a

m 284,66 0,00

MC.12.470.0030.b

m 368,56 0,00

MC.12.470.0030.c

m 455,95 0,00

MC.12.470.0040

0,00 0,00

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - cappello parapioggia 
con faldale per tetti piani o inclinati

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - camera raccolta inox a 
doppia parete

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - modulo ispezione con 
tappo

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - modulo analisi fumo e 
rilievo temperatura

Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del 
tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: - fascette di bloccaggio

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello:

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello: - per canna  con misure interne 
refrattario diametro 20 cm

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello: - per canna con misure interne 
refrattario diametro 25 cm

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello: - per canna con misure interne 
refrattario diametro 30 cm

Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna 
circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello: - per canna con misure interne 
refrattario diametro 35 cm

Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaiette a  metano, costituiti da condotto interno in refrattario 
antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli piu' cappello: per canna collettiva ramificata serie 
GAS con condotto interno 14 x 14, 16 x 16, 18 x 18 cm.

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito:

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito: - diametro interno 20 cm

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito: - diametro interno 25 cm

Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato 
cementizio alleggerito: - diametro interno 30 cm

Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: - lamiera di ferro zincata e sagomata a 
protezione bordi canali prefabbricati

Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², 
giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 
8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza 
minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità 
aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa 
inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di 
carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:

Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², 
giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 
8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza 
minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità 
aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa 
inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di 
carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza 
mm 265,00

Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², 
giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 
8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza 
minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità 
aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa 
inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di 
carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/210,00 - altezza 
mm 320,00

Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mm², 
giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 
8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza 
minima pari a 30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilità 
aggiuntiva di fermi più viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisa 
inserite nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di 
carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 200,00/260,00 - altezza 
mm 390,00

Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in 
acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 
mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio 
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - 
altezza totale) mm:
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MC.12.470.0040.a

m 172,49 0,00

MC.12.470.0040.b

m 225,83 0,00

MC.12.470.0040.c

m 298,94 0,00

MC.12.550.0010 Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: 0,00 0,00

MC.12.550.0010.a
cad 330,64 0,00

MC.12.550.0010.b
cad 596,23 0,00

MC.12.550.0010.c
cad 748,00 0,00

MC.12.550.0010.d
cad 1.111,17 0,00

MC.12.550.0010.e
cad 1.544,79 0,00

MC.12.550.0010.f
cad 1.853,73 0,00

MC.12.550.0010.g
cad 2.059,72 0,00

MC.12.550.0010.h
cad 2.683,04 0,00

MC.12.550.0020 Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: 0,00 0,00

MC.12.550.0020.a
cad 700,10 0,00

MC.12.550.0020.b
cad 868,52 0,00

MC.12.550.0030 Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: 0,00 0,00

MC.12.550.0030.a
cad 593,76 0,00

MC.12.550.0030.b
cad 802,66 0,00

MC.12.600.0010
cad 62,43 0,00

MC.12.610.0010 Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: 0,00 0,00

MC.12.610.0010.a
cad 6,86 0,00

MC.12.610.0010.b
cad 9,14 0,00

MC.12.610.0010.c
cad 10,19 0,00

MC.12.610.0010.d
cad 27,47 0,00

MC.12.610.0010.e
cad 68,12 0,00

MC.12.610.0010.f
cad 110,34 0,00

MC.12.610.0010.g
cad 258,78 0,00

MC.12.610.0020
0,00 0,00

MC.12.610.0020.a
cad 6,14 0,00

MC.12.610.0020.b
cad 8,54 0,00

MC.12.610.0020.c
cad 9,22 0,00

MC.12.610.0020.d
cad 7,19 0,00

MC.12.610.0020.e
cad 20,97 0,00

MC.12.610.0020.f
cad 13,32 0,00

MC.12.610.0020.g
cad 57,46 0,00

MC.12.610.0020.h
cad 18,43 0,00

MC.12.610.0020.i
cad 76,52 0,00

MC.12.610.0020.j
cad 127,35 0,00

MC.12.610.0020.k
cad 95,07 0,00

MC.12.610.0020.l
cad 243,53 0,00

Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in 
acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 
mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio 
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - 
altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/135,00 - altezza mm 250

Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in 
acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 
mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio 
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - 
altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/185,00 - altezza mm 310

Sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzati secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati con profilo a V (parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione 
maggiore di 95 N/mm², giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio integrato ai canali in 
acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 
mm, base della "L" adeguata alla larghezza del canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio 
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - 
altezza totale) mm:- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
1,700 m³ per 10 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
3,400 m³ per 20 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
5,100 m³ per 30 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
6,200 m³ per 40 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
9,300 m³ per 60 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
12,400 m³ per 80 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
14,000 m³ per 100 persone

Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: - capacità utile circa 
22,400 m³ per 160 persone

Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per 
superfici da 500 a 3000 m²

Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: - circolare diametro 150 cm per 
superfici da 3001 a 5000 m²

Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: - 
capacità 1000 litri

Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: - 
capacità 1600 litri

Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a 
battuta antisporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera.

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30 
cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 
cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 
cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 
100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300

Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 
100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni:

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550

Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 
dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200
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MC.12.610.0030 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: 0,00 0,00

MC.12.610.0030.a
cad 12,08 0,00

MC.12.610.0030.b
cad 15,17 0,00

MC.12.610.0030.c
cad 21,80 0,00

MC.12.610.0030.d
cad 35,29 0,00

MC.12.610.0030.e
cad 45,87 0,00

MC.12.610.0030.f
cad 59,87 0,00

MC.12.610.0030.g
cad 69,36 0,00

MC.12.610.0030.h
cad 52,42 0,00

MC.12.610.0030.i
cad 68,70 0,00

MC.12.610.0030.j
cad 96,64 0,00

MC.12.610.0030.k
cad 124,21 0,00

MC.12.610.0030.l
cad 147,73 0,00

MC.12.610.0030.m
cad 269,13 0,00

MC.12.610.0050 Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: 0,00 0,00

MC.12.610.0050.a
cad 16,40 0,00

MC.12.610.0050.b
cad 21,05 0,00

MC.12.610.0050.c
cad 25,32 0,00

MC.12.610.0060

0,00 0,00

MC.12.610.0060.a

cad 48,27 0,00

MC.12.610.0060.b

cad 57,05 0,00

MC.12.610.0060.c

cad 75,85 0,00

MC.12.610.0060.d

cad 108,02 0,00

MC.12.700.0020 Doppio tubo PVC  per piezometro tipo Casagrande, compreso il confezionamento m 5,06 0,00

MC.12.700.0030 Pozzetto di protezione della strumentazione, completo di lucchetto di chiusura e dei materiali di fissaggio occorrenti cad 90,52 0,00

MC.16.020.0010 Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10: 0,00 0,00

MC.16.020.0010.a Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10: - colore naturale m² 18,01 0,00

MC.16.020.0010.b

m² 22,51 0,00

MC.16.050.0010 Porfido del Trentino in lastre: 0,00 0,00

MC.16.050.0010.a Porfido del Trentino in lastre: - a contorno irregolare m² 11,51 0,00

MC.16.050.0010.b Porfido del Trentino in lastre: - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste martellate o tranciate,  sp. 4/6 cm m² 42,38 0,00

MC.16.050.0010.c Porfido del Trentino in lastre: - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste martellate o tranciate,  sp. 6/8 cm m² 46,02 0,00

MC.16.050.0010.d Porfido del Trentino in lastre: - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste segate,  sp. 4/6 cm m² 54,49 0,00

MC.16.050.0010.e Porfido del Trentino in lastre: - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste segate,  sp. 6/8 cm m² 59,35 0,00

MC.16.050.0030 Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: 0,00 0,00

MC.16.050.0030.a Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm, peso 100 kg/m² circa
100 kg 23,06 0,00

MC.16.050.0030.b Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8 cm, peso 130 kg/m² circa 100 kg 23,01 0,00

MC.16.050.0030.c Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm, peso 185 kg/m² circa
100 kg 21,98 0,00

MC.16.050.0030.d
100 kg 22,41 0,00

MC.16.050.0030.e Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido rosa di Cuasso al Monte pezzatura 8/10 cm, peso185 kg/m² circa
100 kg 31,43 0,00

MC.16.050.0030.f
100 kg 31,28 0,00

MC.16.050.0030.g Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in beola pezzatura 8/10 cm, peso  160 kg/m² circa 100 kg 17,50 0,00

MC.16.050.0050
0,00 0,00

MC.16.050.0050.a
m² 53,64 0,00

MC.16.050.0050.b
m² 69,73 0,00

MC.16.050.0060 Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: 0,00 0,00

MC.16.050.0060.a Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: - beola grigia m² 27,19 0,00

MC.16.050.0060.b Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: - beola bianca m² 35,35 0,00

MC.16.050.0070
m² 103,51 0,00

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 30x30 cm, 
spess. cm 10, peso kg. 31

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 30x30 cm, 
spess. cm 10, peso kg. 47

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 45x45 cm, 
spess. cm 12, peso kg. 90

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 60x60 cm, 
spess. cm 15, peso kg. 137

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 80x80 cm, 
spess. cm 15, peso kg. 260

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 100x100 
cm, spess. cm 15, peso kg. 413

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - interno 100x120 
cm, spess. cm 15, peso kg. 560

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - DN 100 cm, h < 20 
cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - DN 125 cm, h < 20 
cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - DN 100 cm, h ≥ 20 
cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - DN 125 cm, h ≥ 20 
cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - DN 150 cm, h ≥ 20 
cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: - DN 200 cm, h ≥ 20 
cm

Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 
cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20

Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 
cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38

Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 
cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente 
armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:

Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente 
armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- 
DN 100 cm, h 50 cm

Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente 
armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- 
DN 125 cm, h 50 cm

Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente 
armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- 
DN 150 cm, h 50 cm

Anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente 
armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- 
DN 200 cm, h 50 cm

Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10: - colorato in pasta nei colori:
  bianco;
  rosso;
  verde;
  arancione;
  giallo;
  nero;

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm, peso  240 kg/m² 
circa

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido rosa di Cuasso al Monte pezzatura 10/12 cm, peso240 kg/m² 
circa

Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal 
materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa:

Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal 
materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: - beola grigia

Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal 
materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: - beola bianca

Quarzite in lastre rettangolari, pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 
50 kg/m²), colore grigio olivo, giallo dorato, rosa.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.16.050.0080
m² 24,48 0,00

MC.16.050.0090 Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati: 0,00 0,00

MC.16.050.0090.a Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati: - cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm m² 24,56 0,00

MC.16.050.0090.b Pietra  di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati: - cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm m² 34,40 0,00

MC.16.050.0100
m² 42,44 0,00

MC.16.050.0110 Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata: 0,00 0,00

MC.16.050.0110.a
m² 142,40 0,00

MC.16.050.0110.b
m² 14,25 0,00

MC.16.100.0010
0,00 0,00

MC.16.100.0010.a
m² 10,30 0,00

MC.16.100.0010.b
m² 11,75 0,00

MC.16.100.0010.c
m² 13,98 0,00

MC.16.100.0020
0,00 0,00

MC.16.100.0020.a
m² 11,90 0,00

MC.16.100.0020.b
m² 13,87 0,00

MC.16.100.0020.c
m² 16,83 0,00

MC.16.100.0030
0,00 0,00

MC.16.100.0030.a
m² 11,32 0,00

MC.16.100.0030.c
m² 14,23 0,00

MC.16.100.0040
0,00 0,00

MC.16.100.0040.a
m² 12,35 0,00

MC.16.100.0040.b
m² 13,75 0,00

MC.16.100.0040.c
m² 15,32 0,00

MC.16.100.0050
0,00 0,00

MC.16.100.0050.a

m² 17,81 0,00

MC.16.100.0050.b

m² 20,59 0,00

MC.16.100.0050.c

m² 23,79 0,00

MC.16.100.0050.d

m² 13,35 0,00

MC.16.100.0050.e

m² 16,27 0,00

MC.16.100.0050.f

m² 19,80 0,00

MC.16.100.0060
0,00 0,00

MC.16.100.0060.a
m² 11,99 0,00

MC.16.100.0060.b
m² 14,98 0,00

MC.16.110.0010

0,00 0,00

MC.16.110.0010.a

m² 24,31 0,00

Quarzite in lastre a contorno irregolare, con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²), colore grigio olivo, 
giallo dorato, rosa.

Pietra  di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 
cm

Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata: - spessore 
10 cm

Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata: - per ogni 
cm in più o in meno

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colore naturale:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colore naturale: - spessore 60 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colore naturale: - spessore 80 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colore naturale: - spessore 100 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colorati:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colorati: - spessore 60 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colorati: - spessore 80 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo monostrato, colorati: - spessore 100 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colore naturale:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colore naturale: - spessore 60 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colore naturale: - spessore 100 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colorati:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colorati: - spessore 60 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colorati: - spessore 80 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, colorati: - spessore 100 mm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: - spessore 60 mm - con 
trattamento di pallinatura o similare

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: - spessore 80 mm - con 
trattamento di pallinatura o similare

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: - spessore 100 mm - 
con trattamento di pallinatura o similare

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: - spessore 60 mm - 
senza trattamento

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: - spessore 80 mm - 
senza trattamento

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, 
tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: - spessore 100 mm - 
senza trattamento

Masselli in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata per 
pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%:

Masselli in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata per 
pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%: - spessore 8 cm, dimensioni 30/50 x 40/50.

Masselli in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata per 
pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%: - spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40/50 x 50 cm

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.16.110.0010.b

m² 25,12 0,00

MC.16.110.0010.c

m² 18,62 0,00

MC.16.110.0010.d

m² 19,95 0,00

MC.16.110.0020

0,00 0,00

MC.16.110.0020.a

m² 25,45 0,00

MC.16.110.0020.b

m² 26,46 0,00

MC.16.110.0020.c

m² 19,86 0,00

MC.16.110.0020.d

m² 21,26 0,00

MC.16.120.0010

m² 19,11 0,00

MC.16.120.0020

m² 22,00 0,00

MC.16.150.0010
m² 12,97 0,00

MC.16.150.0020
m² 22,31 0,00

MC.16.150.0030
0,00 0,00

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori:

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo 
la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente:
-  una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante;
- una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di 
azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante 
e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente.
Spessori: - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo 
doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235. Per classi di carico 3 (carrabile medio) o 4 
(carrabile pesante).
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela 
di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione  ed un 
elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.

Masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 
1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 
x 22,5.
Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela 
di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione  ed un 
elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.

Lastre prefabbricate in calcestruzzo con dosaggio a 300 kg di cemento, armate, spessore minimo 4 cm, larghezza da 30 a 50 cm, 
lunghezza da 50 a 100 cm

Lastre ad imitazione di porfidi composte da inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 40 mm dimensioni 40 x 60 - 40 x 40 cm, con superficie a rilievo.

Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.16.150.0030.a
m² 17,12 0,00

MC.16.150.0030.b
m² 20,23 0,00

MC.16.150.0040
m² 31,13 0,00

MC.16.150.0050
0,00 0,00

MC.16.150.0050.a
m² 9,03 0,00

MC.16.150.0050.b
m² 13,50 0,00

MC.16.150.0060
m² 16,61 0,00

MC.16.150.0070
m² 14,78 0,00

MC.16.150.0100

m² 21,79 0,00

MC.16.200.0010

m² 57,06 0,00

MC.16.200.0020
0,00 0,00

MC.16.200.0020.a
m² 11,26 0,00

MC.16.200.0020.b
m² 12,24 0,00

MC.16.200.0020.c
m² 9,97 0,00

MC.16.200.0020.d
m² 10,95 0,00

MC.16.200.0030 Pietrini di cemento in lastre pressovibrate a superficie bugnata, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm. m² 15,55 0,00

MC.16.250.0010 Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm: 0,00 0,00

MC.16.250.0010.a Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 20 mm m² 9,92 0,00

MC.16.250.0010.b Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 30 mm m² 11,36 0,00

MC.16.250.0010.c Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 40 mm m² 13,89 0,00

MC.16.250.0010.d Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 50 mm m² 16,95 0,00

MC.16.250.0020 Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm: 0,00 0,00

MC.16.250.0020.a Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 20 mm m² 9,43 0,00

MC.16.250.0020.b Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 30 mm m² 11,36 0,00

MC.16.250.0020.c Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm: - spessore 40 mm m² 12,67 0,00

MC.16.400.0010

0,00 0,00

MC.16.400.0010.a

m 100,18 0,00

MC.16.400.0010.b

cad 78,18 0,00

MC.16.400.0010.c

cad 56,66 0,00

MC.16.400.0010.d

m 74,61 0,00

MC.16.400.0010.e

cad 40,96 0,00

MC.16.400.0010.f

cad 115,32 0,00

MC.16.400.0010.g

cad 77,99 0,00

MC.17.010.0030 BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.010.0030.a
m² 58,14 0,00

MC.17.010.0030.b
m² x cm 32,10 0,00

MC.17.010.0040 BIANCO Carrara qualità corrente D  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.010.0040.a
m² 58,14 0,00

MC.17.010.0040.b
m² x cm 32,10 0,00

MC.17.010.0050
0,00 0,00

MC.17.010.0050.a

m² 101,32 0,00

Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm: - tipo levigate

Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm: - tipo sabbiate

Lastre composte da inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 
mm dimensioni 40 x 40 cm, a superficie piana sabbiata e bisellata.

Lastre composte da  ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm:

Lastre composte da  ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm: - colore grigio

Lastre composte da  ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, 
spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm: - con ghiaino colorato

Lastre composte da micrograniglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, 
dimensioni 40 x 40 cm

Lastre composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, 
dimensioni 40 x 40 cm

Lastre prefabbricate in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato 
di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, 
sabbiata

Piastrelle in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), 
strato a vista composto da polveri e graniglie  macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a 
cementi ad altissima resistenza; dimensioni 30 x 30 cm, spessore 4 cm; in grado di guidare ipo e non vedenti.

Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 
cm, dimensioni:

Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 
cm, dimensioni: - 30 x 30 cm, colore grigio

Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 
cm, dimensioni: - 30 x 30 cm, colore rosso

Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 
cm, dimensioni: - 25 x 25 cm, colore grigio

Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 
cm, dimensioni: - 25 x 25 cm, colore rosso

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: -  indicazione direzione 
rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 
mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: -  indicazione di svolta ad L, 
piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, 
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: - indicazione incrocio a T, 
piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: -  indicazione di servizio in 
teli di larghezza 40 cm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: - indicazione di servizio, 
piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: - indicazione di pericolo 
valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a 
calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea 
calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili: - indicazione di arresto-
pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - 
spessore 2 cm

BIANCO Carrara qualità buona C in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per 
ogni cm in più

BIANCO Carrara qualità corrente D  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - 
spessore 2 cm

BIANCO Carrara qualità corrente D  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - 
per ogni cm in più

Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso 
imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni:

Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso 
imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 70 X 30 X 6 e cm. 70 
X 40 X 6
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.17.010.0050.b

m² 116,26 0,00

MC.17.010.0050.c
m² 107,78 0,00

MC.17.010.0050.d

m² 134,22 0,00

MC.17.010.0060
0,00 0,00

MC.17.010.0060.a
m² 185,30 0,00

MC.17.010.0060.b
m² 194,17 0,00

MC.17.010.0070
m 305,80 0,00

MC.17.010.0080

cad 39,56 0,00

MC.17.010.0085
m 133,21 0,00

MC.17.010.0090
m 52,51 0,00

MC.17.010.0095
m 69,94 0,00

MC.17.020.0010 AURISINA  fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.020.0010.a AURISINA  fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm m² 112,92 0,00

MC.17.020.0010.b AURISINA  fiorito in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cm in più
m² x cm 39,52 0,00

MC.17.020.0020 BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.020.0020.a
m² 71,46 0,00

MC.17.020.0020.b
m² x cm 31,48 0,00

MC.17.020.0030 CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.020.0030.a CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm m² 62,98 0,00

MC.17.020.0030.b CHIAMPO Olivo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cm in più
m² x cm 52,07 0,00

MC.17.020.0110 TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.020.0110.a TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm m² 112,92 0,00

MC.17.020.0110.b TRACHITE Gialla in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cm in più
m² x cm 39,52 0,00

MC.17.020.0120 TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.020.0120.a TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm
m² 50,86 0,00

MC.17.020.0120.b
m² x cm 30,27 0,00

MC.17.050.0010 BEOLA grigia e ghiandonata  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.050.0010.a
m² 92,21 0,00

MC.17.050.0010.b
m² x cm 29,16 0,00

MC.17.050.0020 BEOLA  bianca  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: 0,00 0,00

MC.17.050.0020.a BEOLA  bianca  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm m² 188,20 0,00

MC.17.050.0020.b BEOLA  bianca  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cm in più m² x cm 60,23 0,00

MC.17.100.0010
0,00 0,00

MC.17.100.0010.a
m² 122,33 0,00

MC.17.100.0010.b
m² x cm 39,52 0,00

MC.17.100.0020
0,00 0,00

MC.17.100.0020.a
m² 80,65 0,00

MC.17.100.0020.b
m² 105,06 0,00

MC.17.100.0020.c
m² 111,43 0,00

MC.17.100.0020.d
m² x cm 12,74 0,00

MC.17.100.0070
0,00 0,00

MC.17.100.0070.a
m² 62,10 0,00

MC.17.100.0070.b
m² x cm 19,77 0,00

MC.17.100.0100
0,00 0,00

MC.17.100.0100.a
m² 65,87 0,00

MC.17.100.0100.b
m² x cm 20,70 0,00

MC.17.150.0010 CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto 0,00 0,00

MC.17.150.0010.a
m² 54,57 0,00

MC.17.150.0010.b
m² x cm 30,12 0,00

MC.40.000

0,00 0,00

Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso 
imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 70 X 50 X 6 e cm. 90 
X 50 X 6

Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso 
imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 100 X 70 X 6

Fornitura di lastre in giallo d'istria finiture : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo". Compreso 
imballo in palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere, con le seguenti dimensioni: Dimensioni cm. 100 X 100 X 6  e 100 
X 90 X 6

Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in 
palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere.

Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in 
palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere. Dimensioni cm. 70 X  30 X 6  e 70 X 40 X 6

Fornitura di lastre in trachite, Finirure : faccia a vista piano bocciardato, coste fresate a giunto "via il vivo" compreso imballo in 
palette, carico e scarico, trasporto franco cantiere. Dimensioni cm. 70 X  50 X 6  e 90 X 50 X 6

Fornitura di copertine in giallo d'istria.Dimensioni cm. 140/160 X 50 X 15 . Finiture: faccia a vista finita a piano bocciardato, 
coste levigate. Bisello sui due lati di cm 140/160 superiori. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere.

Fornitura di massello d'angolo in giallo d'istria.Dimensioni  d'ingombro massime cm. 10/10 X h15 .Finiture:n°2 facce a vista 
ortogonali tra loro finite a piano bocciardato, coste segate. Bisello sui tutti i lati a vista. Compreso imballo, carico e scarico. 
Trasporto franco cantiere.

Fornitura di massello in giallo d'istria.Dimensioni  cm. 140/30 X 15 . Finiture:facce a vista finita a piano bocciardato, coste 
segate. Compreso imballo, carico e scarico.Trasporto franco cantiere.

Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 15 x a correre x 3  . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste 
segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere.

Fornitura di alzatine in giallo d'istria.Dimensioni altezza cm. 34 x a correre x 3  . Finiture:facce a vista a piano bocciardato, coste 
segate. Bisello sui quattro lati. Compreso imballo in palette , carico e scarico trasporto franco cantiere.

BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 
cm

BOTTICINO tipo classico in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per ogni 
cm in più

TRANI chiaro o scuro in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cm in 
più

BEOLA grigia e ghiandonata  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - 
spessore 2 cm

BEOLA grigia e ghiandonata  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto: - per 
ogni cm in più

GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:

GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: - spessore 2 cm

GRANITO bianco di Montorfano in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: - per ogni cm in più

TONALITE dell'Adamello  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media:

TONALITE dell'Adamello  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: - spessore 2 cm

TONALITE dell'Adamello  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: - spessore 3 cm

TONALITE dell'Adamello  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: - spessore 4 cm

TONALITE dell'Adamello  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in 
masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media: - per ogni cm in più oltre i 4 cm

GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con 
faccia vista bocciardata o a levigatura media:

GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con 
faccia vista bocciardata o a levigatura media: - spessore 2 cm

GRANITO sardo rosa in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con 
faccia vista bocciardata o a levigatura media: - per ogni cm in più

SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con 
faccia vista bocciardata o a levigatura media:

SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con 
faccia vista bocciardata o a levigatura media: - spessore 2 cm

SERIZZO Antigorio  in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto; o in masselli con 
faccia vista bocciardata o a levigatura media: - per ogni cm in più

CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - spessore 
2 cm

CEPPO di Poltragno e d'Iseo in lastre con faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto - per ogni 
cm in più

NOTE DI CONSULTAZIONE
Il cemento utilizzato nell’impasto dei calcestruzzi e delle malte in genere, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.40.050.0010 Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: 0,00 0,00

MC.40.050.0010.a
m³ 79,84 15,67

MC.40.050.0010.b
m³ 92,80 13,48

MC.40.050.0010.c
m³ 105,77 11,83

MC.40.050.0010.d
m³ 95,55 13,09

MC.40.050.0010.e
m³ 112,73 11,10

MC.40.050.0020
0,00 0,00

MC.40.050.0020.a

m³ 100,55 12,44

MC.40.050.0020.b
m³ 103,30 12,11

MC.40.100.0010
0,00 0,00

MC.40.100.0010.a
m³ 83,55 0,00

MC.40.100.0010.b
m³ 89,28 0,00

MC.40.100.0010.c
m³ 95,01 0,00

MC.40.100.0010.d
m³ 100,74 0,00

MC.40.100.0010.e
m³ 106,46 0,00

MC.40.100.0020
0,00 0,00

MC.40.100.0020.a
m³ 111,77 0,00

MC.40.100.0020.b
m³ 118,82 0,00

MC.40.100.0020.c
m³ 124,54 0,00

MC.40.100.0030
0,00 0,00

MC.40.100.0030.a
m³ 77,56 0,00

MC.40.100.0030.b
m³ 82,38 0,00

MC.40.100.0030.c
m³ 87,21 0,00

MC.40.100.0030.d
m³ 92,03 0,00

MC.40.100.0030.e
m³ 114,47 0,00

MC.40.110.0020
0,00 0,00

MC.40.110.0020.a

m³ 97,91 0,00

MC.40.110.0020.b

m³ 100,72 0,00

MC.40.110.0020.c

m³ 103,51 0,00

MC.40.110.0020.d

m³ 107,24 0,00

MC.40.110.0020.e

m³ 111,90 0,00

MC.40.110.0020.f

m³ 120,30 0,00

MC.40.110.0020.g

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0030
0,00 0,00

MC.40.110.0030.a

m³ 107,24 0,00

MC.40.110.0030.b

m³ 111,90 0,00

MC.40.110.0030.c

m³ 120,30 0,00

MC.40.110.0030.d

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0040
0,00 0,00

Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: - con 
sabbia viva di cava lavata e vagliata e 300 kg di cemento per m³

Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: - con 
sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³

Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: - con 
sabbia viva di cava lavata e vagliata e 500 kg di cemento per m³

Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: - con 
sabbietta di fiume e 400 kg di cemento per m³, per stabilitura

Malta base cemento confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R in sacchi, e con gli inerti specificati: - 
idrofugata, con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 400 kg di cemento per m³

Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli 
inerti specificati:

Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli 
inerti specificati: - con sabbia viva di cava lavata e vagliata, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³

Malta bastarda confezionata in betoniera da 250 l, con cemento tipo 32.5 R e calce eminentemente idraulica in sacchi, e con gli 
inerti specificati: - con sabbietta di fiume, 100 kg di cemento e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, per stabilitura

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza:

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C12/15

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C16/20

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C20/25

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C25/30

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in impianto di betonaggio, con cemento tipo 42.5 alta resistenza sfuso, ed inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza: - C28/35

Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, 
slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica:

Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, 
slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica: - C20/25

Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, 
slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica: - C25/30

Impasto di calcestruzzo strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, 
slump 100/150 mm, con resistenza caratteristica: - C28/35

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera  da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad 
assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera  da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad 
assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C12/15

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera  da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad 
assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C16/20

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera  da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad 
assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C20/25

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera  da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad 
assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C25/30

Impasto di calcestruzzo strutturale, confezionato in betoniera  da 350 l con cemento 42.5 alta resistenza in sacchi, ed inerti ad 
assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C28/35

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C12/15 consistenza S5 Dmax 
32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C16/20 consistenza S5 Dmax 
32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C20/25 consistenza S5 Dmax 
32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C25/30 consistenza S5 Dmax 
32mm classe esposizione XC1

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 
32mm classe esposizione XC1

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C32/40 consistenza S5 Dmax 
32mm classe esposizione XC1

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, resistenza: - C35/45 consistenza S5 Dmax 
32mm classe esposizione XC1

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - 
C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC2, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3,  resistenza:
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MC.40.110.0040.a

m³ 114,70 0,00

MC.40.110.0040.b

m³ 120,30 0,00

MC.40.110.0040.c

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0050
0,00 0,00

MC.40.110.0050.a

m³ 123,09 0,00

MC.40.110.0050.b

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0060
0,00 0,00

MC.40.110.0060.a

m³ 114,70 0,00

MC.40.110.0060.b

m³ 120,30 0,00

MC.40.110.0060.c

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0070
0,00 0,00

MC.40.110.0070.a

m³ 123,09 0,00

MC.40.110.0070.b

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0080

m³ 130,56 0,00

MC.40.110.0090
0,00 0,00

MC.40.110.0090.a

m³ 114,70 0,00

MC.40.110.0090.b

m³ 120,30 0,00

MC.40.110.0090.c

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0100
0,00 0,00

MC.40.110.0100.a

m³ 123,09 0,00

MC.40.110.0100.b

m³ 130,56 0,00

MC.40.110.0110

m³ 130,56 0,00

MC.40.110.0120
0,00 0,00

MC.40.110.0120.a

m³ 123,09 0,00

MC.40.110.0120.b

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0130
0,00 0,00

MC.40.110.0130.a

m³ 120,30 0,00

MC.40.110.0130.b

m³ 124,95 0,00

MC.40.110.0130.c

m³ 130,56 0,00

MC.40.110.0130.d

m³ 135,21 0,00

MC.40.110.0150
0,00 0,00

MC.40.110.0150.a

m³ 124,95 0,00

MC.40.110.0150.b

m³ 133,35 0,00

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3,  resistenza: - 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3,  resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,classe esposizione XC3,  resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XC4, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: - 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD1, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD2, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XD3, resistenza C35/45 
consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: - 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA1, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA2, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XA3, resistenza C35/45 
consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF1, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - 
C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF2 / XF3, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: - 
C28/35 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: - 
C32/40 consistenza S5 Dmax 32mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.40.110.0150.c

m³ 138,01 0,00

MC.40.110.0160
0,00 0,00

MC.40.110.0160.a

m³ 115,63 0,00

MC.40.110.0160.b

m³ 121,23 0,00

MC.40.110.0160.c

m³ 127,75 0,00

MC.40.110.0160.d

m³ 132,42 0,00

MC.40.110.0170
0,00 0,00

MC.40.110.0170.a

m³ 121,23 0,00

MC.40.110.0170.b

m³ 126,82 0,00

MC.40.110.0170.c

m³ 133,35 0,00

MC.40.110.0170.d

m³ 138,01 0,00

MC.40.110.0180
0,00 0,00

MC.40.110.0180.a

m³ 130,56 0,00

MC.40.110.0180.b

m³ 136,15 0,00

MC.40.110.0180.c

m³ 142,68 0,00

MC.40.110.0180.d

m³ 147,33 0,00

MC.40.150.0010
m³ 59,62 0,00

MC.40.150.0020
m³ 63,91 0,00

MC.40.150.0030
0,00 0,00

MC.40.150.0030.a
m³ 64,93 0,00

MC.40.150.0030.b
m³ 70,18 0,00

MC.40.150.0030.c
m³ 75,43 0,00

MC.40.150.0030.d
m³ 80,66 0,00

MC.40.160.0025
0,00 0,00

MC.40.160.0025.a

m³ 92,28 0,00

MC.40.160.0025.b

m³ 96,71 0,00

MC.40.160.0025.c

m³ 99,25 0,00

MC.40.160.0025.d

m³ 102,37 0,00

MC.40.250.0030
m³ 120,58 0,00

MC.40.250.0040
m³ 125,51 0,00

MC.40.300.0010
m³ 93,79 0,00

MC.40.300.0020
m³ 56,33 0,00

MC.40.300.0030
m³ 106,88 0,00

MC.40.300.0040
m³ 69,42 0,00

MC.40.350.0010
m³ 132,17 0,00

MC.40.350.0020

m³ 180,88 0,00

MC.40.350.0030 Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l: 0,00 0,00

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione XF4, resistenza: - 
C35/45 consistenza S5 Dmax 32mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C25/30 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C28/35 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C32/40 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF1 (550 - 650 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C35/45 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C25/30 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C28/35 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C32/40 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF2 (660 - 750 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C35/45 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza:

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C25/30 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C28/35 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C32/40 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura 
CE; classe di spandimento SF3 (760 - 850 mm), normativa di riferimento UNI EN 206-9, resistenza: - C35/45 - Aggregato Dmax 
20mm

Impasto di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio con cemento 42.5 normale sfuso, ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³

Impasto di calcestruzzo non strutturale preconfezionato. Aggregato massimo diam 30 mm, classe di consistenza S3, semifluido, 
slump 100/150 mm con resistenza caratteristica  C16/20

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5  alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5  alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 150 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5  alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 200 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5  alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 250 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5  alta resistenza in sacchi da 50 kg, ed inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 300 kg/m³

Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 
100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica:

Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 
100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica: - 
C 8/10 (Rck 10)

Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 
100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica: - 
C 12/15 (Rck 15)

Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 
100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica: - 
C 16/20 (Rck 20)

Impasto di calcestruzzo preconfezionato. Aggregato massimo diam 31,5 mm, classe di consistenza S3, semifluido, slump 
100/150 mm, utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali, classe di esposizione X0, con resistenza caratteristica: - 
C 20/25 (Rck 25)

Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 250 kg di 
cemento 32,5R per m³ di impasto, con argilla espansa di granulometria  predefinita 3-8 mm

Impasto di argilla espansa per massetti di finitura o monostrato, confezionato in betoniera da 350 l, dosaggio a 300 kg di 
cemento 32,5R per m³ di impasto, con argilla espansa di granulometria  predefinita 3-8 mm

Malta per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m³ di legante speciale in 
sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata

Malta per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m³ di legante speciale in 
sacchi , e con sabbia viva di cava lavata e vagliata

Malta alleggerita per massetti ad asciugamento rapido (24 ore) confezionata in betoniera da 250 l, con 400 kg per m³ di legante 
speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm

Malta allegerita per massetti ad asciugamento veloce (5 giorni) confezionata in betoniera da 250 l, con 250 kg per m³ di legante 
speciale in sacchi , e con argilla espansa granulometria 3-8 mm

Impasto di vermiculite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e vermiculite, tutti in sacchi, con 
dosaggio 250 kg  di cemento per m³

Impasto di perlite confezionato in betoniera da 350 l, con cemento tipo 32.5 R, calce idrata e perlite granulometria 1÷5 mm, 
conduttività termica W/mK 0,0517, reazione al fuoco classe 0. Tutti i materiali in sacchi, con dosaggio 250 kg  di cemento per 
m³
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.40.350.0030.a
m³ 164,67 0,00

MC.40.350.0030.b
m³ 158,98 0,00

MC.40.400.0010
m³ 526,33 0,00

MC.40.400.0020 Miscela cementizia fluida, confezionata con 1.500 kg/m³ di cemento tipo 325 (peso specifico = 2.060 kg/m³) m³ 415,02 0,00

MC.45.000

0,00 0,00

MC.45.050.0010
0,00 0,00

MC.45.050.0010.a
m³ 96,09 0,00

MC.45.050.0010.b
m³ 103,82 0,00

MC.45.050.0010.c
m³ 111,54 0,00

MC.45.050.0010.d
m³ 119,58 0,00

MC.45.050.0020
0,00 0,00

MC.45.050.0020.a
m³ 136,06 0,00

MC.45.050.0020.b
m³ 144,77 0,00

MC.45.050.0020.c
m³ 151,75 0,00

MC.45.050.0020.d
m³ 163,93 0,00

MC.45.050.0030
0,00 0,00

MC.45.050.0030.a
m³ 79,39 0,00

MC.45.050.0030.b
m³ 88,35 0,00

MC.45.050.0040
0,00 0,00

MC.45.050.0040.a
m³ 113,96 0,00

MC.45.050.0040.b
m³ 121,69 0,00

MC.45.050.0040.c
m³ 129,42 0,00

MC.45.100.0030
m³ 103,98 0,00

MC.45.100.0040 Malte idrate con sabbietta di fiume e 350 kg di calce idrata per m³, per stabilitura, confezionata  in betoniera da 250 l m³ 122,05 0,00

MC.50.000

0,00 0,00

MC.50.150.0010
0,00 0,00

MC.50.150.0010.a
m³ 466,28 0,00

MC.50.150.0010.b
m³ 300,22 0,00

MC.50.150.0010.c
m³ 216,58 0,00

MC.50.250.0020
m³ 124,69 0,00

MC.50.250.0030
m³ 162,89 0,00

MC.50.250.0040
m³ 313,96 0,00

MC.50.500.0010
m³ 493,75 0,00

MC.50.500.0020
m³ 196,60 0,00

MC.50.500.0030
m³ 195,35 0,00

MC.50.500.0040

m³ 264,02 0,00

MC.50.500.0050

m³ 264,02 0,00

MC.50.550.0010
m³ 232,80 0,00

MC.50.550.0020
m³ 311,47 0,00

MC.50.550.0030
m³ 316,46 0,00

MC.50.550.0040
m³ 834,58 0,00

MC.50.550.0050
m³ 877,03 0,00

MC.50.600.0010

m³ 664,79 0,00

Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l: - con granulato naturale 
densità 100-110 kg/m³

Impasto di granulato di sughero e legante vetrificante a presa aerea confezionato in betoniera da 500 l: - con granulato espanso 
densità 60-70 kg/m³

Miscela cementizia fluida per iniezioni, confezionata con 1.500 kg/m³ di  cemento tipo 325 e additivata con antiritiro (peso 
specifico 2.060 kg/m³)

NOTE DI CONSULTAZIONE
Il cemento utilizzato nell’impasto dei calcestruzzi e delle malte in genere, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza :

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C12/15

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C16/20

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C20/25

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con resistenza : - C25/30

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con resistenza :

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con resistenza : - C12/15

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con resistenza : - C16/20

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con resistenza : - C20/25

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con resistenza : - C25/30

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio:

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 150 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico 
adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 200 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con dosaggio :

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con dosaggio : - 150 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con dosaggio : - 200 kg/m³

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare destinazione del getto, con dosaggio : - 250 kg/m³

Malta idraulica con sabbia viva di cava lavata e vagliata e 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³, confezionata  in 
betoniera da 250 l

NOTE DI CONSULTAZIONE
Il cemento utilizzato nell’impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di 
pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento:

Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di 
pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento: - rapido (48 ore) - 1.600 kg/m³

Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di 
pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento: - veloce (5 giorni) - 1.800 kg/m³

Malta pronta ad asciugamento rapido antiritiro a base di leganti idraulici speciali, per massetti atti a ricevedere qualsiasi tipo di 
pavimento, confezionata con premiscelati in sacchi. Nei tipi ad asciugamento: - veloce (15 giorni) - 1.600 kg/m³

Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a rapido indurimento, con leganti speciali, spessori da 1 a 10 mm per mano. 
Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)

Malta pronta per rasatura autolivellante di massetti, a indurimento ultrarapido e ad alta resistenza, con leganti speciali, spessori 
da 1 a 10 mm per mano. Confezionata con premiscelati in sacchi. Resa 1,6 kg al m² x mm (densità 1.600 kg/m³)

Malta pronta autolivellante a ritiro compensato a base di anidrite, per sottofondi adatti a tutti i tipi di pavimento, confezionata 
con premiscelato in sacchi. Densità 1.700 kg/m³

Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per rinzaffo su supporti ammalorati, a base di cemento, inerti selezionati e 
additivi, da applicare sul 70% circa della superficie. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.800 kg/m³.

Malta pronta  ad applicazione meccanica,  per  intonaci di sottofondo interni, su murature nuove ed esistenti.  A base di leganti 
aerei (calce ed anidrite), confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.100 kg/m³.

Malta pronta  ad applicazione meccanica, per  intonaci di sottofondo esterni ed interni, su tutti i supporti tradizionali, a base di 
leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m³.

Malta pronta ad applicazione manuale, per  intonaci fibrorinforzati di sottofondo esterni ed interni, su murature vecchie e nuove 
di tutti i tipi, blocchi di cemento, pietra naturale tenera e calcestruzzo. A base di calce e leganti idraulici, inerti selezionati e 
additivi specifici. confezionata con premiscelati in  sacchi.  Densità 1.700 kg/m³.

Malta pronta  ad alta resistenza ad applicazione meccanica,  per  intonaci di sottofondo esterni ed interni, su murature nuove ed 
esistenti, adatti a ricevere rivestimenti pesanti incollati. A base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. 
Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.400 kg/m³.

Premiscelato per malta ad applicazione manuale,  per  finitura liscia di intonaci interni.  A base di calce-cemento, inerti 
selezionati e additivi. Densità 1.440 kg/m³.

Malta pronta ad applicazione manuale,  per  finitura liscia di intonaci interni.  A base di leganti aerei (calce e gesso), inerti 
selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.000 kg/m³.

Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica,  per  finitura a civile di intonaci interni ed esterni.  A base di leganti aerei ed 
idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³.

Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica,  per  finitura liscia di intonaci interni ed esterni.  A base di leganti aerei ed 
idraulici, inerti selezionati e additivi, confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³.

Malta pronta ad applicazione manuale,  per rasatura con  finitura liscia o civile fine direttamente su superfici in calcestruzzo 
interne.Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità 1.500 kg/m³.

Malta pronta ad applicazione manuale o meccanica, per  formazione di intonaci colorati monostrato interni ed esterni 
direttamente su laterizio, blocchi cemento e calcestruzzo.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti 
selezionati e additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi. Densità 1.300 kg/m³.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MC.50.600.0020

0,00 0,00

MC.50.600.0020.a

m³ 974,40 0,00

MC.50.600.0020.b

m³ 795,87 0,00

MC.50.600.0020.c

m³ 633,58 0,00

MC.50.650.0030

m³ 897,01 0,00

MC.50.700.0010

0,00 0,00

MC.50.700.0010.a

m³ 1.015,61 0,00

MC.50.700.0010.b

m³ 1.677,31 0,00

MC.50.700.0020
0,00 0,00

MC.50.700.0020.a

m³ 1.685,48 0,00

MC.50.700.0020.b

m³ 1.277,79 0,00

MC.50.750.0010
m³ 928,22 0,00

MC.50.750.0020

m³ 772,16 0,00

MC.50.800.0010
m³ 423,83 0,00

MC.50.800.0020
m³ 553,67 0,00

MC.50.800.0030

m³ 730,96 0,00

MC.50.800.0040
m³ 235,30 0,00

MC.50.800.0050
m³ 880,78 0,00

MU.01.100.0010 Innesto in gres DN 200 per immissione in condotti esistenti, completo dell'anello in gomma per assicurare la tenuta. cad 35,08 0,00

MU.01.100.0020
0,00 0,00

MU.01.150.0060
cad 2,43 0,00

MU.01.150.0070 Mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459 per irvestimento collettori fognari, del tipo: 0,00 0,00

MU.01.150.0070.a Mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459 per irvestimento collettori fognari, del tipo: - 240 x 120 x 15 mm m² 27,82 0,00

MU.01.150.0070.b Mattonelle in gres ceramico conformi alla norma UNI 9459 per irvestimento collettori fognari, del tipo: - 240 x 120 x 20 mm m² 52,54 0,00

MU.04.010.0010 Emulsione bituminosa basica al 55% di bitume. 100 kg 50,20 0,00

MU.04.010.0020 Bitume sfuso 60/70 penetrazione 100 kg 36,21 0,00

MU.04.010.0030 Prodotto impermeabilizzante 100 kg 77,34 0,00

MU.04.010.0040 Legante sintetico chiaro per conglomerato bituminoso "albino" kg 2,88 0,00

MU.04.010.0110

m² 5,76 0,00

MU.04.010.0120

0,00 0,00

MU.04.010.0120.a

m² 2,61 0,00

MU.04.010.0120.b

m² 3,37 0,00

MU.04.010.0120.c

m² 4,92 0,00

MU.04.010.0120.d

m² 6,44 0,00

MU.04.010.0120.e

m² 8,04 0,00

MU.04.010.0130

0,00 0,00

MU.04.010.0130.a

m² 4,37 0,00

Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed 
interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi.  Confezionato con premiscelato in sacchi. 
Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture:

Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed 
interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi.  Confezionato con premiscelato in sacchi. 
Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture: - frattazzato fine

Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed 
interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi.  Confezionato con premiscelato in sacchi. 
Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture: - frattazzato medio e grosso

Malta pronta ad applicazione manuale, per finitura in  intonaco colorato pietrificante su supporti minerali rustici, per esterni ed 
interni.  A base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi.  Confezionato con premiscelato in sacchi. 
Da applicare su intonaci rustici. Densità 1.300 kg/m³. Previsto nelle finiture: - lamato fine e medio - spruzzato

Malta pronta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture 
cementizie e murature esistenti di buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita  da leganti idraulici, inerti 
selezionati ed additivi. Confezionata con premiscelato in sacchi, utilizzabile in interno ed esterno. Densità 1.800 kg/m³.

Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno;  fibrorinforzata 
antiritiro e tixotropica. A base di cementi,  inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 
kg/m³. Nei tipi:

Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno;  fibrorinforzata 
antiritiro e tixotropica. A base di cementi,  inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 
kg/m³. Nei tipi: - a presa normale

Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza necessità strutturali, per esterno ed interno;  fibrorinforzata 
antiritiro e tixotropica. A base di cementi,  inerti selezionati e additivi. Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1.900 
kg/m³. Nei tipi: - a presa rapida

Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata 
con premiscelati in sacchi:

Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata 
con premiscelati in sacchi: - fibrorinforzata antiritiro e tixotropica. A base di cementi ad alta resistenza,  inerti selezionati, fibre 
sintetiche e additivi. Con inserimento di fibre metalliche pari a 15 kg/m³. Massa volumica dell'impasto 2.200 kg/m³.

Malta pronta per ripristino, con caratteristiche strutturali, di parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno, confezionata 
con premiscelati in sacchi: - betoncino fluido colabile antiritiro ad alta resistenza. A base di cementi ad alta resistenza,  inerti 
selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi.  Peso 2.200 kg/m³

Malta pronta per intonaco da rinzaffo desalinizzante, a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare su 
murature soggette a risalita capillare, adeguatamente preparate. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 1.700 kg/m³

Malta pronta  per intonaco deumidificante , a base di  leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, per applicazione meccanica 
su murature soggette a risalita capillare, già trattate con impregnante antisale.  Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 
1.300 kg/m³

Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, inerti minerali leggeri e additivi, da applicare 
manualmente su murature già preparate con rinzaffo.  Confezionata con premiscelati in sacchi.  Densità = 500 kg/m³

Malta pronta per intonaco termoisolante, a base di leganti aerei, idraulici, microsfere di polistirene e additivi, da applicare 
meccanicamente su murature già preparate con rinzaffo. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 300 kg/m³

Malta pronta per intonaco termoisolante fibrorinforzato e idrorepellente, a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi, da 
applicare manualmente o meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura; specifico per murature in blocchi di calcestruzzo 
cellulare e laterizio poroso. Confezionata con premiscelati in sacchi. Densità = 900 kg/m³

Malta pronta per intonaco ignifugo, con leganti base gesso, sili amorfe espanse e additivi, da applicare manualmente o 
meccanicamente su qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200 kg/m³

Malta pronta per intonaco impermeabilizzante, a base di leganti idraulici, da applicare manualmente o meccanicamente su  
murature in calcestruzzo o mattoni pieni. Spessore medio 1,5 cm. Densità = 1.900 kg/m³

Dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico.
Vedi artt. 1C.12.010.0150 ÷ 1C.12.010.0170

Mattoni in gres ceramico per pavimentazione fondo collettori fognari, dimensione cm 25,0x7,5, spessore cm 6,5, conformi alla 
norma UNI 9459

Geocomposito tipo costituito da un geotessile nontessuto a filo continuo 100% polipropilene o poliestere, agugliato 
meccanicamente, ed accopiato ad una griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre 
sintetiche ad elevato modulo elastico (Forza per allungamento al 2% >_ 34kN/m ISO 10319).Compresa di 0,7 kg di emulsione 
bituminosa acida al 65%

Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per 
rinforzo strutturale del terreno.
Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza:

Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per 
rinforzo strutturale del terreno.
Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza: - da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m

Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per 
rinforzo strutturale del terreno.
Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza: - da 45 a 90 kN/m per altezze da 3,01 fino a 6,00 m

Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per 
rinforzo strutturale del terreno.
Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza: - da 45 a 120 kN/m per altezze da 6,01 fino a 9,00 m

Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per 
rinforzo strutturale del terreno.
Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza: - da 45 a 160 kN/m per altezze da 9,01 fino a 12,00 m

Geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black, per 
rinforzo strutturale del terreno.
Resistenza massima a trazione per le varie classi di altezza: - da 45 a 160 kN/m per altezze oltre 12,00 m

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un 
geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con 
caratteristiche:

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un 
geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con 
caratteristiche: - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.010.0130.b

m² 6,30 0,00

MU.04.010.0140
0,00 0,00

MU.04.010.0140.a

m² 5,62 0,00

MU.04.010.0140.b

m² 8,11 0,00

MU.04.010.0150

0,00 0,00

MU.04.010.0150.a

m² 7,99 0,00

MU.04.010.0150.b

m² 10,05 0,00

MU.04.010.0150.c

m² 12,42 0,00

MU.04.010.0160

m² 11,99 0,00

MU.04.010.0170
0,00 0,00

MU.04.010.0170.a

m² 3,12 0,00

MU.04.010.0170.b

m² 4,74 0,00

MU.04.010.0180

m² 4,93 0,00

MU.04.010.0190
0,00 0,00

MU.04.010.0190.a

m² 4,69 0,00

MU.04.010.0190.b

m² 6,49 0,00

MU.04.030.0010 Attivante di adesione tra bitume - aggregato kg 2,60 0,00

MU.04.030.0020 Ossido di ferro sintetico kg 2,09 0,00

MU.04.030.0030 Additivo polimerico termoplastico, modificante fisico del conglomerato bituminoso kg 2,09 0,00

MU.04.030.0040 Fibra organica stabilizzante, modificante fisico strutturale del conglomerato bituminoso kg 1,56 0,00

MU.04.120.0010

100 kg 4,69 0,00

MU.04.120.0020

100 kg 5,89 0,00

MU.04.120.0030

100 kg 5,74 0,00

MU.04.120.0040

100 kg 6,02 0,00

MU.04.120.0050

100 kg 6,45 0,00

MU.04.120.0100

100 kg 5,86 0,00

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un 
geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con 
caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante.

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante. - 
resistenza a trazione >15,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,39 l/m s.

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante. - 
resistenza a trazione >18 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s.

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e 
incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la 
realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche:

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e 
incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la 
realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 20 kN/m; portata idraulica a 100 
kPa non inferiore a 1,10 l/m s.

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e 
incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la 
realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 25 kN/m; portata idraulica a 100 
kPa non inferiore a 1,20 l/m s.

Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e 
incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da 120 g/m² e 140 g/m², per la 
realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 28 kN/m; portata idraulica a 100 
kPa non inferiore a 1,30 l/m s.

Membrana impermeabile cuspidata in Polietilene ad alta densità (HDPE), con resistenza a trazione > 17 kN/m, accoppiata per 
termosaldatura ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 180 g/m², per la realizzazione di un geocomposito 
filtro/dreno/impermeabile, del peso complessivo di 1400 g/m²

Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da 
struttura piana monolitica, con caratteristiche:

Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da 
struttura piana monolitica, con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 250 
g/m²

Geogriglia bi-orientata, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituita da 
struttura piana monolitica, con caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 370 
g/m²

Geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, 
costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie, con resistenza massima a 
trazione > 35kN/m in entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m²

Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza 
successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche:

Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza 
successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche: - 
resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m²

Geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza 
successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche: - 
resistenza massima a trazione > 30 kN/m; peso complessivo non inferiore a 560 g/m²

Conglomerato bituminoso, per strato di base, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di base, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno eleastico ≥80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di base a elevate prestazioni, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su 
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a 
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di base alto modulo, con polimeri e bitumi normale confezionato con aggregati lapidei 
calcarei di primo impiego provenienti da processo di frantumazione, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione 
(dosaggio 6,0%-10,0% sul peso del bitume totale) aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%

Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder  a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.120.0110

100 kg 6,16 0,00

MU.04.120.0200

100 kg 5,52 0,00

MU.04.120.0210

100 kg 6,16 0,00

MU.04.120.0220

100 kg 6,00 0,00

MU.04.120.0230

100 kg 6,30 0,00

MU.04.120.0300

100 kg 6,08 0,00

MU.04.120.0310

100 kg 6,88 0,00

MU.04.120.0315

100 kg 8,67 0,00

MU.04.120.0320

100 kg 6,60 0,00

MU.04.120.0325

100 kg 6,96 0,00

MU.04.120.0330

100 kg 8,24 0,00

MU.04.120.0340

100 kg 8,55 0,00

MU.04.120.0350
100 kg 39,20 0,00

MU.04.120.0400

100 kg 8,06 0,00

MU.04.120.0410

100 kg 8,49 0,00

Conglomerato bituminoso, per strato di basebinder  a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di collegamento (binder), costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su 
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di binder, modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di binder  a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di binder  a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 
4,20% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound 
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 
(dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di 
rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, 
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni in ccostituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di 
polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso 
degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62

Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevata aderenza, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, 
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 
minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di 
polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso 
degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 66.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata, costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un 
massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 
50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in 
percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 60.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura, costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,  impastati a caldo con 
legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti, costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati 
a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con 
dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 18%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 
e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Conglomerato bituminoso, per strato di usura semidrenante-fonoassorbente a moderata percentuale di vuoti, costituito da inerti 
graniglie e pietrischi, Dmax 16,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, impastati 
a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività) e con l'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con 
dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera ≥ 16%, perdita di particelle (Cantabro) ≤ 20 
e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 64.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.120.0420

kg 2,33 0,00

MU.04.120.0430

m² x cm 5,97 0,00

MU.04.120.0435 Malta premiscelata colorata a base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, polveri di quarzo (mercolor-F) kg 2,24 0,00

MU.04.120.0440

kg 3,04 0,00

MU.04.120.0450

cad 6,37 0,00

MU.04.120.0460

kg 0,18 0,00

MU.04.120.0510
m² x cm 0,45 0,00

MU.04.120.0610

100 kg 13,49 0,00

MU.04.120.0620
100 kg 28,12 0,00

MU.04.120.0630
100 kg 12,97 0,00

MU.04.140.0010 Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta: 0,00 0,00

MU.04.140.0010.a Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta: - dimensioni 40 x 40 cm cad 88,19 0,00

MU.04.140.0010.b Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta: - dimensioni 50 x 50 cm cad 93,38 0,00

MU.04.140.0010.c Risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm lavorate a punta: - dimensioni 60 x 60 cm cad 100,44 0,00

MU.04.140.0020 Lastre di granito per accessi carrai, spessore 15 - 20 cm, lavorate a punta m² 164,79 0,00

MU.04.140.0030 Paracarro in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazione 0,00 0,00

MU.04.140.0030.a Paracarro in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazione - altezza 110 cm cad 145,26 0,00

MU.04.140.0030.b Paracarro in granito Ø 30 cm, come da disegni dell'Amministrazione - altezza 60 cm cad 129,68 0,00

MU.04.140.0050 Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: 0,00 0,00

MU.04.140.0050.a Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - sezione 40-45x25 cm, retti, a vista m 102,26 0,00

MU.04.140.0050.b Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - sezione 30-35x25 cm, retti, a vista m 60,85 0,00

MU.04.140.0050.c Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - sezione 20-25x25 cm, retti, a vista m 42,36 0,00

MU.04.140.0050.d Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista m 40,78 0,00

MU.04.140.0050.e Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - sezione 15x15 cm, retti, a raso m 40,22 0,00

MU.04.140.0050.f Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso m 38,12 0,00

MU.04.140.0050.g
m³ 791,09 0,00

MU.04.140.0060 Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: 0,00 0,00

MU.04.140.0060.a Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - sezione 40-45x25 cm, retti, a vista m 74,66 0,00

MU.04.140.0060.b Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - sezione 30-35x25 cm, retti, a vista m 44,43 0,00

MU.04.140.0060.c Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - sezione 20-25x25 cm, retti, a vista m 30,76 0,00

MU.04.140.0060.d Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista m 25,08 0,00

MU.04.140.0060.e Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso m 18,94 0,00

MU.04.140.0060.f Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso m 23,51 0,00

MU.04.140.0060.g Cordoni in granito grigio d'importazione, parti in vista bocciardate: - valutazione a volume per misure varie intermedie m³ 577,62 0,00

MU.04.140.0070 Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: 0,00 0,00

MU.04.140.0070.a Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - sezione 40-45x25 cm, retti, a vista m 61,18 0,00

MU.04.140.0070.b Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - sezione 30-35x25 cm, retti, a vista m 46,82 0,00

MU.04.140.0070.c Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - sezione 20-25x25 cm, retti, a vista m 23,10 0,00

MU.04.140.0070.d Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista m 20,72 0,00

MU.04.140.0070.e Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - sezione 15 x 15 cm, retti, a raso m 18,35 0,00

MU.04.140.0070.f Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - sezione 12 x 15 cm, retti, a raso m 15,36 0,00

MU.04.140.0070.g Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate: - valutazione a volume per misure varie intermedie m³ 624,25 0,00

MU.04.140.0100 Binderi in porfido sezione 10 x 12 cm/ 12 x 12 cm m 9,68 0,00

MU.04.145.0010 Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia: 0,00 0,00

MU.04.145.0010.a Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia: - sezione 12/15 cm x 25 cm m 6,12 0,00

MU.04.145.0010.b Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia: - sezione 6/10 cm x 25 cm m 4,62 0,00

MU.04.145.0050
m 12,49 0,00

MU.04.150.0010 Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo: 0,00 0,00

MU.04.150.0010.a
cad 171,18 0,00

MU.04.150.0010.b
cad 204,91 0,00

MU.04.150.0020

m 77,80 0,00

MU.04.150.0030

m 207,49 0,00

MU.04.150.0040
0,00 0,00

MU.04.150.0040.a

m 25,93 0,00

MU.04.150.0040.b

m 25,93 0,00

MU.04.150.0040.c

m 41,50 0,00

Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento di sedi stradali ad intasamento di conglomerati bituminosi 
aperti (vuoti integranulari >15%) a base di inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic 
System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 
11247:2010, UNI 11238-1:2007. Resa: 5 kg/m²

Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura tramite l’utilizzo di additivi per la colorazione a base di ossido, con dosaggio 
pari a 2-6% sul peso degli aggregati; potranno essere richiesti aggregati di idoneo colore (porfidi, porferiti, o altre rocce 
quarzifere di colore rosso o rosato); l’additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di usura di riferimento.

Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento di pavimentazioni in bitume a basso traffico  a base di inerti 
ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con 
proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2010, UNI 11238-1:2007. Resa: 3 kg/m²

Conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 20 kg. Il conglomerato dovrà avere caratteristiche tali da 
permettere il miglior uso sia nel periodo estivo che invernale (multi-stagionale) e garantire le caratteristiche tecniche in base alle 
vigenti norme CEN. Detto conglomerato se stoccato dovrà necessariamente mantenere le proprie qualità prestazionali per almeno 
un periodo pari a mesi 6 (sei).

Conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati 
di basalto Dmax 10mme passsante al setaccio 0,074,mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione 
indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%.

Sovrapprezzo per l’utilizzo di aggregato di qualsiasi natura con resistenza alla frantumazione LA ≤ 18%, per tutte le voci relative 
allo strato di usura, sia chiuso sia drenante.

Asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per pavimentazione di 
ponti e viadotti in acciaio o calcestruzzo, nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, 
completamente impermeabile, resistente all'usura.

Asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute 
proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.

Asfalto colato carreggiabile e carrabile granigliato adatto all'utilizzo a basse temperature e consigliato per marciapiedi, nelle 
dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura.

Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate: - valutazione a volume per misure varie 
intermedie

Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, del tipo 
sormontabile, per aiuola spartitraffico

Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo: - trapezoidale in quattro elementi, in cemento 
colore grigio

Scivolo per abbattimento barriere architettoniche, in elementi prefabbricati; tipo: - trapezoidale in quattro elementi, in cemento 
bianco

Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 e idonea 
armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento 
in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle.

Barriera stradale in cemento armato vibrato tipo New Jersey da viadotto, eseguita con calcestruzzo C35/45 e idonea armatura in 
barre ad aderenza migliorata B450C, completa di ancoraggi per i montanti del mancorrente in acciaio, piastre di collegamento in 
acciaio zincato a caldo con bulloni, collegamenti con barra Diwdag orizzontale Ø 20 mm, con manicotto di compensazione, 
ancoraggi alla base costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo.

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe N1 - A1, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, con LC ≥ 40 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe N2 - A2, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, con LC ≥ 80 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H1 - A3, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 50 cm, peso minimo 26 kg/m, con LC ≥ 127 kj



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.150.0040.d

m 62,24 0,00

MU.04.150.0040.e

m 72,61 0,00

MU.04.150.0050
0,00 0,00

MU.04.150.0050.a

m 90,78 0,00

MU.04.150.0050.b

m 119,32 0,00

MU.04.150.0050.c

m 163,39 0,00

MU.04.150.0060
0,00 0,00

MU.04.150.0060.a

m 57,06 0,00

MU.04.150.0060.b

m 95,96 0,00

MU.04.150.0060.c

m 101,16 0,00

MU.04.150.0060.d

m 118,27 0,00

MU.04.150.0070

0,00 0,00

MU.04.150.0070.a

m 193,52 0,00

MU.04.150.0070.b

cad 187,28 0,00

MU.04.150.0070.c

cad 518,13 0,00

MU.04.150.0080

0,00 0,00

MU.04.150.0080.a

m 112,37 0,00

MU.04.150.0080.b

cad 137,34 0,00

MU.04.150.0080.c

cad 380,80 0,00

MU.04.150.0090
m 36,10 0,00

MU.04.155.0010

0,00 0,00

MU.04.155.0010.a

cad 12.252,76 0,00

MU.04.155.0010.b

cad 15.186,50 0,00

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m, con LC ≥ 250 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra, costituita da fascia orizzontale, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 58 cm, peso minimo 58 kg/m, con LC ≥ 450 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H2 - B1, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, con LC ≥ 250 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H3 - B2, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 40 cm, peso minimo 75 kg/m, con LC≥ 450 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte costituita da fasce orizzontali, pali di 
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H4 - B3, profondità normale all'asse stradale 
non superiore a 45 cm, peso minimo 105 kg/m, con LC ≥ 572 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti:

Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H1 - A3, profondità 
normale all'asse stradale non superiore a 80 cm, peso minimo 37 kg/m, con LC ≥ 127 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H2 - B2, profondità 
normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 70 kg/m, con LC ≥ 288 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H3 - B2, profondità 
normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 80 kg/m, con LC ≥ 450 kj

Barriera stradale metallica di sicurezza spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su terra costituita da fasce 
orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti: - classe H4 - B3, profondità 
normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso minimo 95 kg/m, con LC ≥ 572 kj

Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI 
EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc≥ 288 Kj), indice 
ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per 
destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e 
successivi;

Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI 
EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc≥ 288 Kj), indice 
ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per 
destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e 
successivi; - barriera stradale completa di montanti e accessori

Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI 
EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc≥ 288 Kj), indice 
ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per 
destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e 
successivi; - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)

Barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da elementi in legno lamellare di conifera certificata secondo le norme UNI 
EN 1317:2010 per destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc≥ 288 Kj), indice 
ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04 e già omologata per 
destinazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M. del Ministero LLPP del 18/02/92 e 
successivi; - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675)

Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati 
in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata 
secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 
1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc≥82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile 
minore o uguale alla classe W4.

Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati 
in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata 
secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 
1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc≥82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile 
minore o uguale alla classe W4. - barriera stradale completa di montanti e accessori

Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati 
in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata 
secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 
1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc≥82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile 
minore o uguale alla classe W4. - pezzo speciale terminale diritto (lunghezza elemento mm 310)

Barriera stradale di sicurezza ad una fascia composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi metallici realizzati 
in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; certificata 
secondo le norme UNI EN 10025-5, derivata dalla versione certificata per la classe N2 Bordo Laterale secondo le norme UNI EN 
1317:2010 omologata in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc≥82 KJ, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile 
minore o uguale alla classe W4. - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660)

Fornitura di elementi di barriere new jersey in polietilene di colore bianco e/o rosso per delimitazioni o deviazioni stradali, con 
giunti e fori di riempimento/svuotamento, di dimensioni minime 100x40 cm, h=70 cm.

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - tipo parallelo classe 
di velocità 80 km/h

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - tipo parallelo classe 
di velocità 100 km/h



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.155.0010.c

cad 13.173,15 0,00

MU.04.155.0010.d

cad 16.106,90 0,00

MU.04.155.0020

0,00 0,00

MU.04.155.0020.a

cad 184,07 0,00

MU.04.155.0020.b

cad 161,07 0,00

MU.04.155.0020.c

cad 280,26 0,00

MU.04.155.0020.d

cad 103,55 0,00

MU.04.155.0020.e

cad 609,76 0,00

MU.04.160.0010

0,00 0,00

MU.04.160.0010.a

cad 255,64 0,00

MU.04.160.0010.b

cad 224,36 0,00

MU.04.160.0010.c

cad 479,90 0,00

MU.04.160.0010.d

cad 372,54 0,00

MU.04.160.0010.e

cad 359,79 0,00

MU.04.160.0010.f

cad 165,43 0,00

MU.04.160.0010.g

cad 157,56 0,00

MU.04.160.0010.h

cad 617,20 0,00

MU.04.160.0030

0,00 0,00

MU.04.160.0030.a

cad 523,42 0,00

MU.04.160.0030.b

cad 965,07 0,00

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - tipo non parallelo 
classe di velocità 80 km/h

Attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE,  ripristinabile in caso di urto, costituito da 
elementi metallici in doppia/tripla onda, piastra metallica di ancoraggio alla pavimentazione, con assorbitori di energia 
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.  Compresa la fornitura di 
elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale 
metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - tipo non parallelo 
classe di velocità 100 km/h

Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE, per ripristino in caso di urto, 
completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti 
di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025:

Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE, per ripristino in caso di urto, 
completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti 
di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - frontale di testata colorato in pasta completo di frecce 
rinfrangenti realizzate con pellicola al alta rinfrangenza

Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE, per ripristino in caso di urto, 
completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti 
di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - supporto anteriore/intermedio per attenuatore parallelo

Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE, per ripristino in caso di urto, 
completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti 
di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - supporto anteriore/intermedio per attenuatore non parallelo

Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE, per ripristino in caso di urto, 
completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti 
di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - lama a doppia/tripla onda, asolata spessore 3,2 mm e lunghezza 
mm 1250 o comunque della stessa tipologia di quella danneggiata

Elementi per attenuatore d'urto redirettivo, conforme  alla  normativa  UNI EN  1317,  marcato  CE, per ripristino in caso di urto, 
completi di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti 
di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025: - elemento assorbitore d'urto comunque realizzato

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 84x84 cm, luce netta non inferiore a Ø 600 
mm, peso non inferiore a 95 kg

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio rotondo non inferiore a Ø85 cm incassato, luce netta non inferiore a 
Ø 600 mm, peso non inferiore a 84 kg

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm a vista adatto per posa su 
pavimentazioni in pietra, luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 156 kg

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm , luce netta non inferiore a Ø 
700 mm, peso non inferiore a 117 kg

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm incassato, luce netta non inferiore 
a Ø 700 mm, peso non inferiore a 104 kg

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 81x81 cm incassato, luce netta non 
inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 69 kg, autobloccante

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio rotondo non inferiore a Ø 84 cm incassato, luce netta non inferiore 
a Ø 600 mm, peso non inferiore a 61 kg, autobloccante

Chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, altezza 
totale non inferiore a 100 mm, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, non ventilato:- con telaio quadrato non inferiore a 100x100 cm, luce netta non inferiore a Ø 
800 mm, peso non inferiore a 131 kg

Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza 
non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai:

Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza 
non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai: - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso non inferiore a 
123 kg

Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza 
non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai: - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso non 
inferiore a 227 kg



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.160.0030.c

cad 1.675,64 0,00

MU.04.160.0040

0,00 0,00

MU.04.160.0040.a

cad 122,46 0,00

MU.04.160.0040.b

cad 173,38 0,00

MU.04.160.0040.c

cad 137,67 0,00

MU.04.160.0040.d

cad 309,22 0,00

MU.04.160.0040.e

cad 83,79 0,00

MU.04.160.0060
0,00 0,00

MU.04.160.0060.a

cad 47,66 0,00

MU.04.160.0060.b

cad 107,77 0,00

MU.04.160.0060.c

cad 140,11 0,00

MU.04.160.0060.d

cad 198,77 0,00

MU.04.160.0100

cad 186,11 0,00

MU.04.170.0010

0,00 0,00

MU.04.170.0010.a

cad 144,72 0,00

MU.04.170.0010.b

cad 133,63 0,00

MU.04.170.0010.c

cad 158,90 0,00

MU.04.170.0010.d

cad 143,42 0,00

MU.04.170.0010.e

cad 146,10 0,00

MU.04.170.0013

0,00 0,00

Chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124, altezza 
non inferiore a 100 mm, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai: - luce 2250 x 750 mm, sei coperchi, peso non inferiore 
a 331 kg

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:- telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 56 kg, tipo 
ventilato

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:- telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due 
triangoli

Chiusini da carreggiata a traffico normale in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm:- luce netta 430 x 280 mm, peso 40 kg, con coperchio a due 
triangoli

Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124:

Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124: - luce 300 
x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg

Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124: - luce 440 
x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124: - luce 600 
x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg

Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124: - luce 600 
x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg

Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a norma UNI EN 124, 
con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,  altezza 
totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore.

Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in 
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in 
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in 
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 81 kg

Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in 
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo, luce Ø 480 mm, altezza 65 mm, peso 62 kg

Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in 
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 99 kg

Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in 
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la 
manutenzione. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 90 kg

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati 
a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, 
apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, 
serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.170.0013.a

cad 162,37 0,00

MU.04.170.0013.b

cad 151,28 0,00

MU.04.170.0013.c

cad 176,55 0,00

MU.04.170.0013.d

cad 161,07 0,00

MU.04.170.0013.e

cad 163,76 0,00

MU.04.170.0017

cad 135,42 0,00

MU.04.170.0020

0,00 0,00

MU.04.170.0020.a

cad 124,80 0,00

MU.04.170.0020.b

cad 148,93 0,00

MU.04.170.0020.c

cad 235,99 0,00

MU.04.170.0020.d

cad 323,69 0,00

MU.04.170.0030

cad 149,79 0,00

MU.04.170.0040

0,00 0,00

MU.04.170.0040.a

cad 23,19 0,00

MU.04.170.0040.b

cad 37,49 0,00

MU.04.170.0040.c

cad 60,50 0,00

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati 
a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, 
apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, 
serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
93 kg

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati 
a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, 
apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, 
serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
81 kg

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati 
a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, 
apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, 
serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
99 kg

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati 
a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, 
apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, 
serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio ottagonale 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, 
peso 87 kg

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati 
a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, 
apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, 
serratura antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea 
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività 
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio rotondo 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 
90 kg

Fornitura di chiusini rotondi da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del progettista, in ghisa lamellare perlitica, da 
carreggiata con traffico intenso, in classe D 400, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, coperchio 
antirotazione, con telaio rotondo Ø 840 mm , luce Ø 600 mm, altezza 100 mm, peso 91 kg.Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma 
UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma 
UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma 
UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma 
UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma 
UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 
- luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg

Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 
kg, da carreggiata, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno 
acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del 
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 200 x 200 mm, altezza 
50 mm, peso 13 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 
50 mm, peso 23 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 
70 mm, peso 39 kg



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.170.0040.d

cad 74,81 0,00

MU.04.170.0040.e

cad 88,35 0,00

MU.04.170.0040.f

cad 125,10 0,00

MU.04.170.0045

0,00 0,00

MU.04.170.0045.a

cad 110,39 0,00

MU.04.170.0045.b

cad 139,58 0,00

MU.04.180.0040 Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: 0,00 0,00

MU.04.180.0040.a
cad 91,73 0,00

MU.04.180.0040.b
cad 146,05 0,00

MU.04.180.0040.c
cad 209,41 0,00

MU.04.180.0040.d
cad 271,58 0,00

MU.04.180.0050
cad 91,73 0,00

MU.04.180.0060

0,00 0,00

MU.04.180.0060.a

cad 88,50 0,00

MU.04.180.0060.b

cad 108,28 0,00

MU.04.180.0070

0,00 0,00

MU.04.180.0070.a

cad 39,38 0,00

MU.04.180.0070.b

cad 60,09 0,00

MU.04.180.0080

0,00 0,00

MU.04.180.0080.a

cad 61,14 0,00

MU.04.180.0080.b

cad 67,77 0,00

MU.04.180.0080.c

cad 72,44 0,00

MU.04.180.0080.d

cad 91,08 0,00

MU.04.180.0090

0,00 0,00

MU.04.180.0090.a

cad 88,32 0,00

MU.04.180.0090.b

cad 95,45 0,00

MU.04.180.0090.c

cad 107,67 0,00

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 
75 mm, peso 48 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 
75 mm, peso 57 kg

Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 
124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e 
la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 
75 mm, peso 74 kg

Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI 
EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI 
EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, 
altezza 70 mm, peso 59 kg

Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI 
EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del 
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e 
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, 
altezza 75 mm, peso 80 kg

Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: - luce 450 x 450 mm, altezza 38 
mm, peso 32,70 kg

Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 
mm, peso 48 kg

Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: - luce 650 x 650 mm, altezza 41 
mm, peso 77 kg

Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 
mm, peso 95 kg

Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124: luce 450 x 450 mm, altezza 38 
mm, peso 34,10 kg

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124,con bloccaggio degli elementi 
a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm:

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124,con bloccaggio degli elementi 
a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm:- larghezza 300 mm, peso 24 kg - superficie drenante non 
inferiore a 10 dm²

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe D400 a norma UNI EN 124,con bloccaggio degli elementi 
a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 35 mm:- larghezza 400 mm, peso 33 kg - superficie drenante non 
inferiore a 15 dm²

Coppia di longheroni in ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, lunghezza 750 
mm.:

Coppia di longheroni in ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, lunghezza 750 
mm.:- classe C250 a norma UNI EN 124 - Peso = 2 x 4 = 8 kg per 75 cm di lunghezza

Coppia di longheroni in ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per l'appoggio di griglie per canalette in ghisa sferoidale, lunghezza 750 
mm.:- classe D400 a norma UNI EN 124 - Peso = 2 x 10 = 20 kg per 75 cm di lunghezza

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli 
elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli 
elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:- larghezza 200 mm, peso non inferiore a 11 kg - 
superficie drenante non inferiore a 7,50 dm²

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli 
elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:- larghezza 250 mm, peso non inferiore a 18 kg - 
superficie drenante non inferiore a 9 dm²

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli 
elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:- larghezza 300 mm, peso non inferiore a 21 kg - 
superficie drenante non inferiore a 11 dm²

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli 
elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:- larghezza 400 mm, peso non inferiore a 24 kg - 
superficie drenante non inferiore a 15 dm²

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm:

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm: - larghezza 200 mm, luce 150 
mmGriglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm: - larghezza 250 mm, luce 200 
mmGriglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm: - larghezza 300 mm, luce 250 
mm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.180.0090.d

cad 139,68 0,00

MU.04.180.0100

cad 181,47 0,00

MU.04.180.0110

0,00 0,00

MU.04.180.0110.a

cad 43,01 0,00

MU.04.180.0110.b

cad 54,92 0,00

MU.04.180.0110.c

cad 75,34 0,00

MU.04.180.0110.d

cad 116,07 0,00

MU.04.180.0110.e

cad 172,74 0,00

Griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con 
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm: - larghezza 400 mm, luce 350 
mmGriglia rettangolare piana in ghisa sferoidale, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per pozzetti o camerette. Classe C250, certificata a Norma UNI 
EN 124. Telaio rinforzato e resistente alla rottura di 400 kN, luce 550 x 300 mm, altezza 77 mm, peso 37,00 Kg, incernierata, 
superficie drenante non inferiore a 9 dm²

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi:

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 250x250 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 350x350 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 289x289 mm; 
- peso totale non inferiore a 14,90 kg , peso della griglia non inferiore a 9,60 kg;
- superficie drenante non inferiore a 3,00 dm².

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 300x300 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 352x352 mm; 
- peso totale non inferiore a 19,00 kg , peso della griglia non inferiore a 12,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 5,50 dm².

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 400x400 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm;  
- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 500x500 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 620x620 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 549x549 mm; 
- peso totale non inferiore a 40,00 kg , peso della griglia non inferiore a 29,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 12,80 dm².

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 600x600 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 720x720 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 649x649 mm; 
- peso totale non inferiore a 61,50 kg , peso della griglia non inferiore a 48,90 kg;
- superficie drenante non inferiore a 17,60 dm².



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.180.0110.f

cad 240,63 0,00

MU.04.180.0120

cad 108,70 0,00

MU.04.190.0020 Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm: 0,00 0,00

MU.04.190.0020.a
m 33,21 0,00

MU.04.190.0020.b
m 36,21 0,00

MU.04.190.0020.c
m 57,95 0,00

MU.04.190.0020.d
m 57,95 0,00

MU.04.200.0010 Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124: 0,00 0,00

MU.04.200.0010.a
cad 240,19 0,00

MU.04.200.0010.b
cad 408,56 0,00

MU.04.200.0020 Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: 0,00 0,00

MU.04.200.0020.a
cad 165,97 0,00

MU.04.200.0020.b
cad 181,06 0,00

MU.04.200.0030 Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: 0,00 0,00

MU.04.200.0030.a
cad 78,45 0,00

MU.04.200.0030.b
cad 108,63 0,00

MU.04.200.0030.c
cad 126,73 0,00

MU.04.200.0030.d
cad 150,87 0,00

MU.04.210.0010 Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa: 0,00 0,00

MU.04.210.0010.a
kg 6,01 0,00

MU.04.210.0010.b
kg 4,28 0,00

MU.04.220.0010 Griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di telaio. kg 2,98 0,00

MU.04.220.0020
kg 3,72 0,00

MU.04.250.0010 Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox: 0,00 0,00

MU.04.250.0010.a Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox: - larghezza 50 cm cad 32,80 0,00

MU.04.250.0010.b Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox: - larghezza 100 cm cad 59,04 0,00

MU.04.250.0020 Transenna in profilati di acciaio cor-ten in pannelli m 64,75 0,00

MU.04.250.0030 Transenna in profilati di acciaio inox in pannelli m 98,41 0,00

MU.04.250.0070
cad 63,16 0,00

MU.04.250.0080
cad 129,46 0,00

MU.04.250.0090

0,00 0,00

MU.04.250.0090.a

cad 1.320,12 0,00

MU.04.250.0090.b

cad 1.664,38 0,00

MU.04.250.0100

cad 171,39 0,00

MU.04.250.0120

cad 190,29 0,00

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo 
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema 
d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da 
poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 700x700 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 820x820 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 749x749 mm; 
- peso totale non inferiore a 78,20 kg , peso della griglia non inferiore a 64,10 kg;
- superficie drenante non inferiore a 24,70 dm².

Fornitura di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 
11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe 
C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente 
di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 100 mm. Griglia a sagoma quadrata con 
rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il 
sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, 
così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico 
ciclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile 
da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 350x350 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 530x530 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 500x500 mm; 
- peso totale non inferiore a 36,20 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg;
- superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm².

Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza 135 mm, 
altezza 48 mm

Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza  210  
mm, altezza 40 mm

Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza  210  
mm, altezza 48  mm

Griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm: - ad asole, concave, larghezza  270  
mm, altezza 40  mm

Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124: - con telaio rotondo, luce Ø 410 
mm, altezza 130 mm, peso 58 kg

Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124: - con telaio rotondo, luce Ø 610 
mm, altezza 130 mm, peso 101 kg

Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: - con telaio 
rotondo, luce Ø 600 mm, peso 61 kg

Sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: - con telaio 
quadrato, luce Ø 600 mm, peso 69 kg

Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: - luce 270 x 
270 mm

Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: - luce 400 x 
400 mm

Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: - luce 520 x 
520 mm

Sigilli quadrati in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe  C250, a norme UNI EN 124, altezza 100 mm: - luce 590 x 
590 mm

Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa: - superficie sigillo o botola 
fino a 0,30 m²

Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa: - superficie sigillo o botola 
maggiore di 0,301 m²

Grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, 
canalette e simili.

Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con 
flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati

Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti, peso 
indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra

Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di 
contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e 
coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. 
Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi:

Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di 
contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e 
coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. 
Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio zincato Ø 159 mm, spess. 3 mm, verniciato con polveri termoindurenti

Paletto dissuasore con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; dotato di scatola di 
contenimento per l'interramento dimensione circa 330 x 420 mm, altezza circa 830 mm, in acciaio zincato spessore 3-5 mm e 
coperchio in ghisa sabbiata e verniciata. Tutta la viteria in acciaio inox, dotato di serratura con chiave per il blocco in posizione. 
Altezza mm 500 fuori terra, nei tipi: - in acciaio inox Ø 154 mm, spess. 3 mm

Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, peso 
di circa 25-27 kg e base di mm 200x200.  Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in acciaio 
inox.

Dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 850-900 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il fissaggio, 
peso di circa 32-34 kg e base di mm 200x200.  Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in 
acciaio inox.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.04.250.0130

0,00 0,00

MU.04.250.0130.a

cad 182,94 0,00

MU.04.250.0130.b

cad 195,39 0,00

MU.04.250.0140

cad 139,30 0,00

MU.04.270.0010
0,00 0,00

MU.04.270.0010.a
m 466,88 0,00

MU.04.270.0010.b
m 622,49 0,00

MU.04.270.0010.c
m 881,87 0,00

MU.04.270.0010.d
m 1.011,55 0,00

MU.04.270.0010.e
m 1.299,86 0,00

MU.04.270.0010.f
m 2.074,97 0,00

MU.04.420.0100

0,00 0,00

MU.04.420.0100.a

m 1,27 0,00

MU.04.420.0100.b

m 1,55 0,00

MU.04.420.0100.c

m 3,20 0,00

MU.05.010.0010 Pittura spartitraffico ecologica rifrangente, gialla kg 1,54 0,00

MU.05.010.0020 Bicomponente plastico a freddo di qualsiasi colore, comprese microsfere ed additivo kg 2,49 0,00

MU.05.020.0010
m 2,04 0,00

MU.05.020.0020 Tessuto spalmato pvc, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con un peso non inferiore a 325 g/m². m² 5,64 0,00

MU.05.150.0010 Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno: 0,00 0,00

MU.05.150.0010.a
m² 183,54 0,00

MU.05.150.0010.b
m² 214,74 0,00

MU.05.150.0050
0,00 0,00

MU.05.150.0050.a
m² 173,55 0,00

MU.05.150.0050.b
m² 209,75 0,00

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e 
protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado 
di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.
Nei tipi:

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e 
protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado 
di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.
Nei tipi: - fisso

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,  verniciatura e 
protezione con:
- sabbiatura grado Sa2;
- mano di primer monocomponente allo zinco;
- mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;
- mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;
- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado 
di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione.
Nei tipi: - mobile

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con 
sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e 
zanca.

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati:

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 50 mm

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a 70 mm

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a  100 mm

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a  120 mm

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a  150 mm

Giunto di dilatazione impermeabile per impalcati di ponti e viadotti, costituito da elementi in gomma rinforzati con inseriti 
metallici vulcanizzati: - giunti con escursione fino a  250 mm

Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo 
di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. 
Caratteristiche del nastro: 
- punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; 
- adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; 
- ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%.
Nelle misure:

Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo 
di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. 
Caratteristiche del nastro: 
- punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; 
- adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; 
- ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%.
Nelle misure: - per sezioni mm 40 x 4

Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo 
di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. 
Caratteristiche del nastro: 
- punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; 
- adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; 
- ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%.
Nelle misure: - per sezioni mm 50 x 4

Nastro preformato di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo 
di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. 
Caratteristiche del nastro: 
- punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; 
- adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; 
- ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%.
Nelle misure: - per sezioni mm 100 x 4

Nastro autoadesivo per la copertura di segnali stradali, colore arancio/nero, larghezza mm 100, con elevata resistenza ai raggi UV 
ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.

Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in 
pellicola di classe 1

Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in 
pellicola di classe 2

Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al 
sostegno:

Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al 
sostegno: - in pellicola di classe 1

Pannello di qualsiasi forma e dimensione su supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; compreso elementi di fissaggio al 
sostegno: - in pellicola di classe 2
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.05.180.0010

cad 5.992,80 0,00

MU.05.180.0030

0,00 0,00

MU.05.180.0030.a

cad 8.789,44 0,00

MU.05.180.0030.b

cad 9.551,03 0,00

MU.05.180.0050

0,00 0,00

MU.05.180.0050.a

cad 1.997,60 0,00

MU.05.180.0050.b

cad 2.322,21 0,00

MU.05.180.0100

0,00 0,00

MU.05.180.0100.a

m² 2.372,15 0,00

MU.05.180.0100.b

m² 1.623,05 0,00

MU.05.180.0100.c

m² 2.696,76 0,00

MU.05.180.0100.d

cad 287,16 0,00

MU.05.180.0150

cad 2.184,88 0,00

MU.05.180.0170

cad 1.410,81 0,00

MU.05.200.0020

0,00 0,00

MU.05.200.0020.a

m 105,85 0,00

MU.05.200.0020.b

m 162,39 0,00

MU.05.200.0020.c

m 294,15 0,00

MU.05.210.0010

m 127,63 0,00

MU.05.210.0020
0,00 0,00

Misuratore di velocità a sensore radar interno, con display luminoso a 3 caratteri numerici. Adatto per applicazioni fisse o 
provvisorie, con pannelo frontale in alluminio 25/10 di mm 960x650x220, con pellicola in classe 2 ad alta rifragenza  colore 
giallo. Dotato di software con memoria non inferiore ad 1 MB per la registrazione dei dati. funzionamento con batteria 
ricaricabile a 12 V. Completo di sostegno pieghevole in acciaio zincato e di palo da 60 mm e lunghezza 1,5 m.

Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 
280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con 
batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di 
riserva, caricabatterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm:

Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 
280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con 
batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di 
riserva, caricabatterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm: - con display luminoso a 2 caratteri numerici, 
rilevazione velocità da 5 a 99 km/h, dimensione contenitore mm 580x750x120

Misuratore di velocità a sensore radar interno. Pannello frontale in alluminio IP 54, con visualizzatore Led a 2 o 3 cifre, altezza 
280 mm a due colori. Dotato di software per la registrazione dei dati con scheda di memoria di 32 MB. Funzionamento con 
batteria ricaricabile a 12 V, e accumulatore di riserva, o collegamento alla linea o a pannello solare. Completo di accumulatore di 
riserva, caricabatterie e attacco universale per pali da diam 60 a 180 mm: - con display luminoso a 3 caratteri numerici, 
rilevazione velocità da 5 a 250 km/h, dimensione contenitore mm 580x950x120

Impianto seguenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale 
di 2000 Lux,  lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo 
precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. 
Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 
proiettori:

Impianto seguenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale 
di 2000 Lux,  lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo 
precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. 
Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 
proiettori: - funzionamento a 12 V

Impianto seguenziale a led composto da 5 proiettori in polietilene alta densità con ottica costituita da 45 chip Led, potenza totale 
di 2000 Lux,  lente in policarbonato colore giallo. Ogni proiettore è dotato di scheda elettronica per la gestione, di cavo 
precablato da 20 m e di adattatore per il fissaggio ai delineatori in pvc; delineatori in polietilene flessibile colore nero. 
Dimensione proiettori mm 800x400x120, peso 28 kg, dotati di due maniglie per il trasporto. Per impianto composto da 5 
proiettori: - funzionamento a 12/230 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un 
numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con 
pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in 
vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi:

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un 
numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con 
pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in 
vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi: - triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 
cm, a 12 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un 
numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con 
pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in 
vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi: - a disco Ø 90 cm e quadrati 90x90 cm, a 
12 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un 
numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con 
pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in 
vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi: - a disco Ø 60 cm, a 12 V

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con finitura in pellicola rifrangente classe 2, perimetro della figura formato da un 
numero variabile  (da 26 a 52 circa) di Led, potenza di 10.5 lux ciascuno. Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con 
pannelli fotovoltaici o riduttore di tensione 230 VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono alloggiati in armadio stagno in 
vetroresina IP65; l'accensione è automatica. Completo di staffe di ancoraggio, nei tipi: - maggior costo per riduttore di tensione 
da 230 a 12 V

Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannello solare a cellule di silicio monocristallino ad alta 
efficienza. Dotato di regolatore di carica con circuito salva batterie, ripristino uso batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria 
a tampone di potenza adeguata al modello, accensione automatica o manuale; completo di quadro in vetroresina IP 65 e staffe di 
montaggio: - impianto da 55 W

Impianto di alimentazione solare con potenza 5-10 watt, con pannello solare a cellule silicee pluricristalline a 12 volts in corrente 
continua.  Dotato di scheda elettronica per caricamento energia, lampeggio ed accensione crepuscolare. Accumulatore ermetico 
da 27 Ah. Completo di contenitore in plastica, supporti in acciaio inox per fissaggio al sostegno, sostegno tubolare zincato diam. 
60 o 90 mm, altezza 4,50 m.

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi:

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi: - modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, 
spessore minimo 3 cm

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi: - modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, 
spessore minimo 5 cm

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, 
colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli, facilmente rimovibili in 
caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli 
elementi o di parte di essi: - modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, 
spessore minimo 7 cm

Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, comprensivi di solido sistema di fissaggio alla 
pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La larghezza 
sarà compresa fra i 15 e i 30 cm, l'altezza tra i 3 e 10 cm, con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I 
cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la 
messa in opera del manufatto.

Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.05.210.0020.a

cad 5,63 0,00

MU.05.210.0020.b

cad 7,11 0,00

MU.05.210.0020.c

cad 17,27 0,00

MU.05.210.0020.d

cad 14,60 0,00

MU.05.210.0020.e

kg 7,27 0,00

MU.05.220.0010 Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e tipo. kg 5,19 0,00

MU.05.220.0020 Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina: 0,00 0,00

MU.05.220.0020.a Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina:- antirotazione diametro 48 mm m 7,49 0,00

MU.05.220.0020.b Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina:- antirotazione diametro 60 mm m 8,20 0,00

MU.05.220.0020.c Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in resina:- diametro 90 mm m 12,46 0,00

MU.05.220.0030 Supporto zavorrato per pali per segnaletica mobile in gomma riciclata  o in ferro a base rotonda completo di zavorra cad 56,88 0,00

MU.05.250.0050
cad 12,21 0,00

MU.05.250.0100

0,00 0,00

MU.05.250.0100.a

cad 88,45 0,00

MU.05.250.0100.b

cad 115,17 0,00

MU.05.250.0150

cad 7,12 0,00

MU.06.010.0010

m³ 18,74 0,00

MU.06.010.0015

m³ 13,10 0,00

MU.06.010.0020

m³ 14,36 0,00

Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:- coni in pvc 
h minima pari a 32,60 cm.

Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:- coni in pvc 
h minima pari a 51 cm.

Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:- coni in 
gomma h minima pari a 51 cm.

Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:- delineatori 
flessibili in gomma h minima pari a 33 cm.

Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.:- collante 
per ancoraggio delineatori

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min. dei LL.PP., con 
corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.

Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi  a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto 
in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a 
regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e 
la durata nel tempo delle proprie caratteristiche:

Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi  a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto 
in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a 
regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e 
la durata nel tempo delle proprie caratteristiche: - diametro 60 cm

Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi  a snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto 
in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a 
regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e 
la durata nel tempo delle proprie caratteristiche: - diametro 90 cm

Cartello in alluminio dim. 60x40 cm, spess. 10/10, con spigoli arrotondati, con l'indicazione "Comune di ......... Passo Carrabile 
N. Aut. ........" ed il simbolo divieto di sosta, nonchè ogni altra opportuna indicazione prevista dai regolamenti e norme tecniche 
vigenti.

Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:
- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze 
organiche superiore all'1,5% (peso secco);
- assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm;
- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;
- rapporto C/N compreso fra 3/15;
- La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

Terra di riempimento  per strati profondi con  le seguenti caratteristiche granulometriche e pedologiche:
- reazione neutra o leggermente acida  (PH compreso fra  5,5 e 7);
- presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm.), comunque non superiore al  20% del volume 
totale; 
- assenza di elementi con granumetria superiore a 70 mm.;
- assenza di elementi originati da frantumazione meccanica di inerti o comunque a spigolo vivo;
Con riferimento alla frazione fine ottenuta dopo aver separato lo scheletro di tessitura "franca", con una giusta proporzione di 
sabbia, limo e argilla: in particolare  l'argilla dovrà essere compresa tra il 10 e il 25%, la sabbia tra il 25 e il 50 % e, di 
conseguenza, il limo compreso tra il 30 e il 55%.
- assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami, materiali edile anche frantumato ecc.);
- assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.

Compost  vagliato 40 mm; buona qualità agronomica; utilizzato per ripristini ambientali. Il materiale compostato per i ripristini 
ambientali deve rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge regionale n° 5/40516 del 5/8/93:
- plastica < 0,5% in peso e granulometria minimo 2 mm;
- inerti totali < 3% SS;
- rapporto C/N < 30%;
- ph massimo 8,5;
- Cadmio < 3 mg/kg SS;
- Rame < 200 mg/kg SS;
- Nichel < 50 mg/kg SS;
- Piombo < 200 mg/kg SS;
- Zinco < 400 mg/kg SS;
- Mercurio < 2 mg/kg SS;
- Cromo totale < 150 mg/kg SS;
- Arsenico < 5 mg/kg SS;
agenti patogeni (coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle) assenti.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.010.0030

m³ 16,10 0,00

MU.06.010.0040
m³ 45,69 0,00

MU.06.010.0050
m³ 57,06 0,00

MU.06.010.0060
0,00 0,00

MU.06.010.0060.a
m³ 54,49 0,00

MU.06.010.0060.b
m³ 62,24 0,00

MU.06.010.0065
0,00 0,00

MU.06.010.0065.a
m³ 41,86 0,00

MU.06.010.0065.b
m³ 42,53 0,00

MU.06.010.0080
0,00 0,00

MU.06.010.0080.a
m³ 45,71 0,00

MU.06.010.0080.b
m³ 46,37 0,00

MU.06.040.0010 Telo pacciamante in polietilene coestruso peso 46 gr/m², bianco e nero, spessore 0,2 mm per uso forestale. m² 0,29 0,00

MU.06.040.0020 Iuta per pacciamatura. m² 1,61 0,00

MU.06.040.0030
0,00 0,00

MU.06.040.0030.a
m² 1,66 0,00

MU.06.040.0030.b
m² 2,04 0,00

MU.06.040.0030.c
m² 3,34 0,00

MU.06.040.0040
0,00 0,00

MU.06.040.0040.a
m² 3,69 0,00

MU.06.040.0040.b
m² 4,31 0,00

MU.06.040.0050

m² 5,43 0,00

MU.06.040.0060
m² 11,43 0,00

MU.06.040.0070

0,00 0,00

MU.06.040.0070.a

m² 5,62 0,00

MU.06.040.0070.b

m² 10,24 0,00

MU.06.040.0080
0,00 0,00

MU.06.040.0080.a

m² 6,18 0,00

MU.06.040.0080.b

m² 8,36 0,00

MU.06.040.0080.c

m² 8,75 0,00

MU.06.040.0080.d

m² 13,67 0,00

Compost  vagliato 15 mm di origine vegetale; buona qualità agronomica; utilizzato per la semina, la piantumazione e la 
concimazione di aiuole e giardini. Il materiale compostato deve rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge del 28/3/1998:
- umidità massimo 50%;
- ph 6 ÷ 8,5;
- Carbonio organico minimo 30% SS;
- Acidi umici e fulvici minimo 2,5% SS;
- N organico sul secco almeno 80% dell'N totale;
- rapporto C/N massimo 50%;
- Rame totale max 150 p.p.m SS;
- Zinco totale max 500 p.p.m SS;
- Piombo totale max 140 p.p.m SS;
- Cadmio totale max 1,5 p.p.m SS;
- Nichel totale max 50 p.p.m SS;
- Mercurio totale max 1,5 p.p.m SS;
- Cromo max 0,5 p.p.m SS;
- plastica Ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,05% SS;
- inerti Ø > 3,33 mm, max 0,9% SS;
- inerti Ø > 3,33 mm < 10 mm, max 0,1% SS;
- plastica o inerti Ø > 10 mm: assenti;
- Cestodi, Nematodi, Salmonelle: assenti;
- Streptococchi fecali max 1 x 10³ (MPN x g);
- Trematodi fecali max 1 x 10³ (MPN x g);
- Enterobariacee totali max 1 x 10³ Unità formanti colonie per g.

Terricciato organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari, vagliati e concimati, ph 
neutro.

Terricciato, contenuto di sostanza organica superiore al 50%, composto da terricci vegetali vagliati e concimati, ph neutro, 
idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti.

Corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, trattata con prodotti fungicidi con 
pezzatura:

Corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, trattata con prodotti fungicidi con 
pezzatura: - Ø 0,8 ÷ 2 cm

Corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, trattata con prodotti fungicidi con 
pezzatura: - Ø 2 ÷ 4 cm

Lapillo vulcanico sfuso avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche:
Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni:

Lapillo vulcanico sfuso avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche:
Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni: - mm 5-10

Lapillo vulcanico sfuso avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche:
Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni: - mm 10-18

Lapillo vulcanico fornito in big-bags avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche:
Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni:

Lapillo vulcanico fornito in big-bags avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche:
Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni: - mm 5-10

Lapillo vulcanico fornito in big-bags avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche:
Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni: - mm 10-18

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, nella versione:

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, nella versione: - solo paglia con sormonto 10 cm

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, nella versione: - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, nella versione: - fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, preseminate con miscuglio standard, nella versione:

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, preseminate con miscuglio standard, nella versione: - solo paglia

Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili 
trapuntate, preseminate con miscuglio standard, nella versione: - 50% paglia e 50% cocco

Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA) termosaldati nei 
punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm, ideale per rivestimenti antierosivi di sponde e 
scarpate.

Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide (PA), rinforzata con 
geogriglia in poliestere (PES) ad alta tenacità 55 KN/m, rivestita in PVC, per forti pendenze.

Geostuoia grimpante e tridimensionale costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro 
mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 20 mm, per la protezione superficiale contro l'erosione; con 
caratteristiche:

Geostuoia grimpante e tridimensionale costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro 
mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 20 mm, per la protezione superficiale contro l'erosione; con 
caratteristiche: - resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 320 g/m²

Geostuoia grimpante e tridimensionale costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro 
mediante cucitura con fili di polipropilene, dello spessore di circa 20 mm, per la protezione superficiale contro l'erosione; con 
caratteristiche: - geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 470 g/m²

Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con 
resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche:

Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con 
resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 300 mm e 
altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 800 g/m²

Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con 
resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 300 mm e 
altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1100 g/m²

Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con 
resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 200 mm e 
altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 1150 g/m²

Strutture alveolari a nido d'ape realizzate in Polietilene (PE) mediante estrusione continuasenza successive saldature, con 
resistenza a taglio delle giunzioni 0,8 kN e a sbucciatura di 0,35 kN, con caratteristiche: - diametro medio delle celle 200 mm e 
altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1600 g/m²
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.040.0090

m² 9,61 0,00

MU.06.050.0010 Roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno. 100 kg 8,45 0,00

MU.06.070.0010

kg 54,49 0,00

MU.06.070.0100
m³ 86,82 0,00

MU.06.070.0110
m³ 94,44 0,00

MU.06.070.0120
m³ 100,56 0,00

MU.06.070.0130
m³ 88,04 0,00

MU.06.070.0140
m³ 98,49 0,00

MU.06.070.0150
m³ 108,93 0,00

MU.06.120.0010

m² 20,35 0,00

MU.06.120.0020
m² 12,98 0,00

MU.06.140.0200

m² 51,19 0,00

MU.06.140.0220
m² 43,70 0,00

MU.06.150.0010

0,00 0,00

MU.06.150.0010.a

m² 81,96 0,00

MU.06.150.0010.b

m² 86,83 0,00

MU.06.150.0010.c

m² 94,45 0,00

Geostuoia tridimensionale antierosione costituita da monofilamenti in nylon (poliammide 6, densità non inferiore a 1140 kg/m³, 
temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, con porosità non inferiore al 95% 
.
Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non inferire a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20 kPa non inferiore a 18mm. Resistenza alla 
trazione ( EN 10319 ) non inferiore a:
- direzione longitudinale 1.9 kg/m;
- direzione trasversale 1,4 kg/m. 
Resistenza delle giunzioni 0,8 kg/m.
Protezione dei filamenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV con trattamento carbone black e stabilizzatori UV. Resistente a 
tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie.
Alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità o resistenza, dovrà avere 
bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi, essere approvata per l'uso in galleria da ENTI EUROPEI qualificati (EMPA 
svizzero rapporto 151,153, DB tedesco rapporto 6172/82 DIN 4120). La geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere 
approvata per l'impiego con acqua potabile dall'istituto di igiene, non dovrà avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri 
animali.
Il materiale dovrà essere prodotto da aziende con certificazione ISO 9001, tale certificato dovrà essere sottoposto alla DL prima 
della  fornitura. Ogni fornitura dovrà essere documentata  da dichiarazione di conformità secondo le norme UNI EN 1676.

Additivo chimico per pavimenti in terra stabilizzata, costituito da una miscela di inorganici, carbonati di sodio e potassio, cloruri 
di sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro e alluminio ed altri componenti. E' un prodotto non tossico, nè nocivo; viene utilizzato 
nella realizzazione di pavimentazioni, piste ciclabili e percorsi in parchi o giardini.

Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5 R e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico, per 
tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.

Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,500 m³ 
di misto granulometrico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.

Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di 
misto granulometrico, per tappeti in terra stabilizzata confezionato in impianto di betonaggio.

Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico per tappeti 
in terra stabilizzata confezionato in cantiere.

Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 0,50 m³ di 
misto granulometrico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.

Impasto con prodotto chimico a base di sali, dosaggio: 150 kg/m³ di cemento 32,5R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico e 1,00 m³ di 
misto granulometrico per tappeti in terra stabilizzata confezionato in cantiere.

Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi cilindrici ed ottagonali 
collegati, con fondo aperto dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale; dimensioni 50 x 50 x 
5 cm.

Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33 x 33 x 3,75 cm realizzato in 
Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma.

Pavimento in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composto da tavole con sagomatura 
antisdrucciolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con 
sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm, compreso 
trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega.

Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo 
con 4 viti per tavola.

Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC:

Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.150.0010.d

m² 101,94 0,00

MU.06.150.0010.e

m² 115,68 0,00

MU.06.150.0020
0,00 0,00

MU.06.150.0020.a
m² 69,48 0,00

MU.06.150.0020.b
m² 73,85 0,00

MU.06.150.0020.c
m² 81,96 0,00

MU.06.150.0020.d
m² 89,45 0,00

MU.06.150.0020.e
m² 110,06 0,00

MU.06.150.0030
0,00 0,00

MU.06.150.0030.a
m² 28,47 0,00

MU.06.150.0030.b
m² 44,69 0,00

MU.06.150.0030.c
m² 87,77 0,00

MU.06.150.0030.d
m² 119,36 0,00

MU.06.180.0010

kg 1,29 0,00

MU.06.180.0020

l 3,69 0,00

MU.06.180.0030 Diserbanti di III e IV classe tossicologica, con vari principi attivi l 32,46 0,00

MU.06.180.0040 Insetticidi di III e IV classe tossicologica, con vari principi attivi l 37,46 0,00

MU.06.180.0050 Tappeto erboso in zolla, spessore 3/5 cm, per inerbimento a pronto effetto, in rotoli m² 3,50 0,00

MU.06.180.0070

kg 4,74 0,00

MU.06.180.0080

kg 16,09 0,00

MU.06.200.0005
0,00 0,00

MU.06.200.0005.a
cad 3,89 0,00

MU.06.200.0005.b
cad 4,66 0,00

MU.06.200.0005.c
cad 8,58 0,00

MU.06.200.0010 Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni: 0,00 0,00

MU.06.200.0010.a Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni: - lunghezza 2,50 m - Ø 8 cm cad 7,05 0,00

MU.06.200.0010.b Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni: - lunghezza 2,50 m - Ø 10 cm cad 10,30 0,00

MU.06.200.0020 Pali in legno scortecciato di castagno stagionato; con le seguenti dimensioni: 0,00 0,00

MU.06.200.0020.a Pali in legno scortecciato di castagno stagionato; con le seguenti dimensioni: - lunghezza 3,00 m - Ø 6 ÷ 8 cm cad 5,45 0,00

MU.06.200.0020.b Pali in legno scortecciato di castagno stagionato; con le seguenti dimensioni: - lunghezza 3,50 m - Ø 8 ÷ 10 cm cad 8,31 0,00

MU.06.200.0030
cad 59,68 0,00

MU.06.200.0040 Protezioni fotodegradabili a forma cilindrica per piante da rimboschimento Ø 9 cm e altezza 55 cm. cad 0,73 0,00

MU.06.200.0050

cad 11,86 0,00

MU.06.200.0210 Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: 0,00 0,00

MU.06.200.0210.a
cad 622,84 0,00

MU.06.200.0210.b
cad 1.019,95 0,00

Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m

Pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). 
Stesura e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della 
Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI 
EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Per altezze di caduta HIC:

Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,50 m

Pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma.
Per altezze di caduta HIC:

Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m

Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,50 m

Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 2,00 m

Pavimentazione in piastrelle in gomma antitrauma.
Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m

Concime complesso ternario, durata 3/4 mesi, titolo 16 + 9 + 11 + 3; nel titolo la prima cifra indica il contenuto di Azoto (N), la 
seconda il contenuto di Fosforo sotto forma di Anidride Fosforica (P2 O5), la terza il contenuto di Potassio sotto forma di Ossido 
di Potassio (K2 O) e la quarta il contenuto di MGO.

Disinfettante aree urbane, battericida-germicida ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con la caratteristica di rimanere 
attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni circa. Composizione 100 ml: clorocresolo 6 g, ortofenilfenolo 4 
g, clorofene 2 g; eccipienti: alchiletere solfato 7,5 g, essenza agrumaria 0,2 ml, sodio idrossido 3,76 g, acqua depurata 81,54 ml. 
Dosi: diluito in acqua all'1%. Il prodotto è dotato di bassa tossicità e possiede una notevole azione residua; viene utilizzata nella 
disinfezione delle aree cani.

Miscuglio di sementi per la formazione di un tappeto erboso (composto da poa trivialis 25 %, lolium perenne 10%, poa pratensis 
15%, festuca in varietà  35 %, agrostis tenuis 15 %). In zone ad elevato ombreggiamento i miscugli dovranno contenere elevata 
percentuale di poa nemoralis (20- 25%).

Miscuglio di sementi per la formazione di prato fiorito; composto da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritura 
dalla primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum flavescens, 
Phleum pratense, Poa trivialis, Poa pratensis. Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10 %: Achillea millelelium, 
millefolium, Alyssum saxalile, Anthyllis vulneraria, Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, 
Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus corniculatus, Matricaria 
chamomilla, Medicago lupulina, Myosotis arvensis, Onobrychis saliva, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, 
Sanguisorba minor, Salvia officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium resupinatum, Trifolium incarnatum.

Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, 
 piante in vaso -  di età minima:

Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, 
 piante in vaso -  di età minima: di diametro 10/12 - S1T1

Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, 
 piante in vaso -  di età minima: di diametro 14/16 - S1T1

Fornitura di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, 
 piante in vaso -  di età minima: di diametro 18/20 - S1T2

Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberature, circonferenza del tronco da 22,5 cm a  45 cm, realizzato con tre ancore 
metalliche collegate a cavi

Contenitore privo di fori, adatto per invasare ninfee, piante palustri, alghe ossigenanti.
Sono incluse: 
- composto di terra;
- sabbia fine e concime organico invecchiato.
Nelle dimensioni ø 30 cm, h 30 cm

Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: - dimensioni interne 
500 mm; dimensioni esterne 1200 mm

Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: - dimensioni interne 
700 mm; dimensioni esterne 1500 mm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.200.0220 Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: 0,00 0,00

MU.06.200.0220.a
cad 265,60 0,00

MU.06.200.0220.b
cad 464,81 0,00

MU.06.200.0220.c
cad 905,28 0,00

MU.06.200.0230
0,00 0,00

MU.06.200.0230.a
cad 458,69 0,00

MU.06.200.0230.b
cad 372,98 0,00

MU.06.210.0010

0,00 0,00

MU.06.210.0010.a

cad 36,33 0,00

MU.06.210.0010.b

cad 46,70 0,00

MU.06.210.0010.c

cad 62,30 0,00

MU.06.210.0010.d

cad 77,90 0,00

MU.06.210.0010.e

cad 109,00 0,00

MU.06.210.0010.f

cad 145,27 0,00

MU.06.210.0010.g

cad 191,90 0,00

MU.06.210.0020

0,00 0,00

MU.06.210.0020.a

cad 35,33 0,00

MU.06.210.0020.b

cad 48,57 0,00

MU.06.210.0020.c

cad 70,54 0,00

MU.06.210.0020.d

cad 97,01 0,00

MU.06.210.0020.e

cad 123,48 0,00

MU.06.210.0020.f

cad 176,42 0,00

Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: - Ø interno 500 
mm; Ø esterno 1000 mm

Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: - Ø interno 500 
mm; Ø esterno 1200 mm

Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa: - Ø interno 600 
mm; Ø esterno 2000 mm

Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa, 
con telaio in ferro:

Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa, 
con telaio in ferro: - dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1000 mm

Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa, 
con telaio in ferro: - dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1500 mm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, 
Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 10 ÷ 12 
cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 
cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 
cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 17 ÷ 18 
cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 19 ÷ 20 
cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 21 ÷ 25 
cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.210.0020.g

cad 238,08 0,00

MU.06.210.0030

0,00 0,00

MU.06.210.0030.a

cad 44,64 0,00

MU.06.210.0030.b

cad 67,42 0,00

MU.06.210.0030.c

cad 93,39 0,00

MU.06.210.0030.d

cad 124,48 0,00

MU.06.210.0030.e

cad 168,17 0,00

MU.06.210.0030.f

cad 217,87 0,00

MU.06.210.0030.g

cad 285,29 0,00

MU.06.210.0040

0,00 0,00

MU.06.210.0040.a

cad 44,20 0,00

MU.06.210.0040.b

cad 61,80 0,00

MU.06.210.0040.c

cad 83,78 0,00

MU.06.210.0040.d

cad 114,68 0,00

MU.06.210.0040.e

cad 149,82 0,00

MU.06.210.0040.f

cad 194,02 0,00

MU.06.210.0040.g

cad 251,33 0,00

MU.06.210.0050

0,00 0,00

MU.06.210.0050.a

cad 36,33 0,00

MU.06.210.0050.b

cad 51,94 0,00

MU.06.210.0050.c

cad 72,67 0,00

MU.06.210.0050.d

cad 98,64 0,00

MU.06.210.0050.e

cad 134,84 0,00

MU.06.210.0050.f

cad 176,42 0,00

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata 
Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, 
Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus 
spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 26 ÷ 30 
cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, 
Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 10 
÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 
÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 
÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 17 
÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 19 
÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 21 
÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum 
in varietà, Sorbus spp,  Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 26 
÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.210.0050.g

cad 233,48 0,00

MU.06.210.0060

0,00 0,00

MU.06.210.0060.a

cad 57,06 0,00

MU.06.210.0060.b

cad 83,03 0,00

MU.06.210.0060.c

cad 119,36 0,00

MU.06.210.0060.d

cad 155,68 0,00

MU.06.210.0060.e

cad 207,50 0,00

MU.06.210.0060.f

cad 280,04 0,00

MU.06.210.0060.g

cad 368,31 0,00

MU.06.210.0070

0,00 0,00

MU.06.210.0070.a

cad 57,06 0,00

MU.06.210.0070.b

cad 83,03 0,00

MU.06.210.0080

0,00 0,00

MU.06.210.0080.a

cad 57,06 0,00

MU.06.210.0080.b

cad 83,03 0,00

MU.06.210.0080.c

cad 119,36 0,00

MU.06.210.0080.d

cad 155,68 0,00

MU.06.210.0080.e

cad 207,50 0,00

MU.06.210.0080.f

cad 259,31 0,00

MU.06.210.0080.g

cad 337,10 0,00

MU.06.210.0090

0,00 0,00

MU.06.210.0090.a

cad 57,06 0,00

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in 
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a 
fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp,  Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides 
Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie  Acer Rufinerve in varietà, Acer Ginnala in varietà, Cedrela Sinensis in varietà, Cladrastis 
Lutea in varietà, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varietà, Gymnocladus Dioicus in varietà, Nyssa Sylvatica 
in varietà, Phellodendron Amurense in varietà, Kalopanax Pictus in varietà, Halesia Carolina in varietà, Stewartia 
Pseudocamellia in varietà, Xantoceras Sorbifolium in varietà, Zelkova Carpinifolia in varietà, Nothofagus spp, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie  Acer Rufinerve in varietà, Acer Ginnala in varietà, Cedrela Sinensis in varietà, Cladrastis 
Lutea in varietà, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varietà, Gymnocladus Dioicus in varietà, Nyssa Sylvatica 
in varietà, Phellodendron Amurense in varietà, Kalopanax Pictus in varietà, Halesia Carolina in varietà, Stewartia 
Pseudocamellia in varietà, Xantoceras Sorbifolium in varietà, Zelkova Carpinifolia in varietà, Nothofagus spp, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie  Acer Rufinerve in varietà, Acer Ginnala in varietà, Cedrela Sinensis in varietà, Cladrastis 
Lutea in varietà, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varietà, Gymnocladus Dioicus in varietà, Nyssa Sylvatica 
in varietà, Phellodendron Amurense in varietà, Kalopanax Pictus in varietà, Halesia Carolina in varietà, Stewartia 
Pseudocamellia in varietà, Xantoceras Sorbifolium in varietà, Zelkova Carpinifolia in varietà, Nothofagus spp, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco 
cantiere; di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum Anagyroides in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum Anagyroides in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 10 ÷ 12 cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.210.0090.b

cad 77,90 0,00

MU.06.210.0090.c

cad 124,60 0,00

MU.06.210.0100

0,00 0,00

MU.06.210.0100.a

cad 194,77 0,00

MU.06.210.0100.b

cad 274,67 0,00

MU.06.210.0100.c

cad 322,74 0,00

MU.06.210.0100.d

cad 399,52 0,00

MU.06.210.0100.e

cad 544,97 0,00

MU.06.210.0100.f

cad 700,41 0,00

MU.06.210.0110

0,00 0,00

MU.06.210.0110.a

cad 259,69 0,00

MU.06.210.0110.b

cad 324,61 0,00

MU.06.210.0110.c

cad 399,52 0,00

MU.06.210.0110.d

cad 549,34 0,00

MU.06.210.0110.e

cad 730,38 0,00

MU.06.210.0120 Disinfettante a base di sali quaternari di ammonio ad elevato potere battericida, funghicida e germicida. l 3,07 0,00

MU.06.220.0010
0,00 0,00

MU.06.220.0010.a

cad 23,73 0,00

MU.06.220.0010.b

cad 33,72 0,00

MU.06.220.0010.c

cad 72,41 0,00

MU.06.220.0010.d

cad 103,63 0,00

MU.06.220.0020

0,00 0,00

MU.06.220.0020.a

cad 38,95 0,00

MU.06.220.0020.b

cad 54,49 0,00

MU.06.220.0020.c

cad 80,40 0,00

MU.06.220.0020.d

cad 103,75 0,00

MU.06.220.0030

0,00 0,00

MU.06.220.0030.a

cad 46,70 0,00

MU.06.220.0030.b

cad 62,30 0,00

MU.06.220.0030.c

cad 119,23 0,00

MU.06.220.0030.d

cad 155,56 0,00

Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum Anagyroides in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum Anagyroides in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza: - 12 ÷ 14 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di 
circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza:

Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà , con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm

Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:

Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 
cm

Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 
cm

Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 
cm

Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, 
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 
cm

Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:

Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm

Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm

Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm

Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm

Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in 
varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:

Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in 
varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm

Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in 
varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm

Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in 
varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm

Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in 
varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.220.0040

0,00 0,00

MU.06.220.0040.a

cad 75,16 0,00

MU.06.220.0040.b

cad 103,75 0,00

MU.06.220.0040.c

cad 140,09 0,00

MU.06.220.0040.d

cad 186,78 0,00

MU.06.220.0050

0,00 0,00

MU.06.220.0050.a

cad 88,14 0,00

MU.06.220.0050.b

cad 119,36 0,00

MU.06.220.0050.c

cad 160,81 0,00

MU.06.220.0050.d

cad 212,74 0,00

MU.06.220.0060

0,00 0,00

MU.06.220.0060.a

cad 285,29 0,00

MU.06.220.0060.b

cad 342,34 0,00

MU.06.220.0060.c

cad 425,36 0,00

MU.06.220.0060.d

cad 518,75 0,00

MU.06.220.0070

cad 342,34 0,00

MU.06.230.0010
0,00 0,00

MU.06.230.0010.a
cad 3,25 0,00

MU.06.230.0010.b
cad 3,91 0,00

MU.06.230.0010.c
cad 6,74 0,00

MU.06.230.0020

0,00 0,00

MU.06.230.0020.a

cad 3,91 0,00

MU.06.230.0020.b

cad 5,15 0,00

MU.06.230.0020.c

cad 9,04 0,00

MU.06.230.0030
cad 15,48 0,00

MU.06.240.0010

0,00 0,00

MU.06.240.0010.a

cad 2,71 0,00

MU.06.240.0010.b

cad 3,91 0,00

MU.06.240.0010.c

cad 6,74 0,00

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in varietà, con garanzia 
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale 
ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus 
Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus 
Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus 
Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus 
Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm

Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in varietà, Cedrus 
Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm

Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza:

Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 201 ÷ 250 cm

Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 251 ÷ 300 cm

Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 301 ÷ 350 cm

Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di altezza: - 351 ÷ 400 cm

Conifere con zolla della specie Taxus Baccata in varietà, di altezza  221 ÷ 240 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green 
Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green 
Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green 
Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus Communis Green 
Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Conifere nane della specie Taxus Media Hicksii, diametro vaso 35 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in 
varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, 
Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso:

Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in 
varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, 
Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 15 cm

Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in 
varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, 
Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 18 cm

Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in 
varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, 
Kolkwitzia Amabilis in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 24 cm
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.240.0020

0,00 0,00

MU.06.240.0020.a

cad 1,94 0,00

MU.06.240.0020.b

cad 3,37 0,00

MU.06.240.0020.c

cad 6,12 0,00

MU.06.240.0030

0,00 0,00

MU.06.240.0030.a

cad 3,22 0,00

MU.06.240.0030.b

cad 4,20 0,00

MU.06.240.0030.c

cad 9,35 0,00

MU.06.240.0040

0,00 0,00

MU.06.240.0040.a

cad 4,20 0,00

MU.06.240.0040.b

cad 5,49 0,00

MU.06.240.0040.c

cad 11,64 0,00

MU.06.240.0040.d

cad 17,39 0,00

MU.06.240.0040.e

cad 23,88 0,00

MU.06.240.0050

0,00 0,00

MU.06.240.0050.a

cad 5,49 0,00

MU.06.240.0050.b

cad 7,74 0,00

MU.06.240.0050.c

cad 15,48 0,00

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in 
varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, 
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in 
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, 
Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in 
varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, 
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in 
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, 
Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in 
varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, 
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in 
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, 
Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in 
varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, 
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in 
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, 
Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus 
Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina 
Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le 
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus 
Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina 
Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le 
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus 
Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina 
Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le 
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus 
Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina 
Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le 
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, 
Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum 
spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, 
Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum 
spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, 
Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum 
spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, 
Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum 
spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, 
Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum 
spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, 
Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in 
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum 
spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 32 cm

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus 
Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia 
spp, Olearia spp, Osmarea spp,  Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus 
Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia 
spp, Olearia spp, Osmarea spp,  Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus 
Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia 
spp, Olearia spp, Osmarea spp,  Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus 
Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia 
spp, Olearia spp, Osmarea spp,  Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm
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misura
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M.O.

MU.06.240.0050.d

cad 19,35 0,00

MU.06.240.0050.e

cad 29,03 0,00

MU.06.240.0060

0,00 0,00

MU.06.240.0060.a

cad 27,09 0,00

MU.06.240.0060.b

cad 38,71 0,00

MU.06.240.0060.c

cad 64,30 0,00

MU.06.240.0070

0,00 0,00

MU.06.240.0070.a

cad 6,25 0,00

MU.06.240.0070.b

cad 27,47 0,00

MU.06.240.0070.c

cad 37,46 0,00

MU.06.240.0080

0,00 0,00

MU.06.240.0080.a

cad 6,12 0,00

MU.06.240.0080.b

cad 14,54 0,00

MU.06.240.0080.c

cad 19,35 0,00

MU.06.240.0090

0,00 0,00

MU.06.240.0090.a

cad 9,36 0,00

MU.06.240.0090.b

cad 20,35 0,00

MU.06.240.0090.c

cad 25,41 0,00

MU.06.250.0010

cad 0,77 0,00

MU.06.250.0020

cad 2,71 0,00

MU.06.250.0030

cad 0,41 0,00

MU.06.250.0040

cad 1,94 0,00

MU.06.250.0050
cad 14,17 0,00

MU.06.260.0010

0,00 0,00

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus 
Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia 
spp, Olearia spp, Osmarea spp,  Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus 
Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex Aquifolium in varietà, Magnolia 
spp, Olearia spp, Osmarea spp,  Prunus Laurocerarus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 32 cm

Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus 
Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus 
Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus 
Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus 
Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 32 cm

Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso:

Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 12 cm

Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 28 cm

Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 35 cm

Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, 
Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, 
Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, 
Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, 
Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, 
Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso:

Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, 
Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 18 cm

Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, 
Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 24 cm

Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, 
Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 28 cm

Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, 
Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum 
Italicum in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp, Cerastium Tomentosum in varietà, 
Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, 
Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica Triloba in 
varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp, Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, 
Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia Nummularia in varietà, 
Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver 
spp, Phlox spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà, Rudbeckia spp, Saponaria spp, 
Sedum spp, Silene Marittima in varietà, Solidago spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà, 
Vinca Major in varietà, Centranthus Ruber in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in 
varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemerocallis 
spp, Hosta spp, Lippia Citriodora in varietà, Smilacinia spp, Thalictrum spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.

Specie erbacee della specie Ageratum spp, Begonia spp, Bellis spp, Cosmos spp, Impatiens spp, Petunia spp, Portulaca spp, 
Tagetes spp, Viola spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.

Specie erbacee della specie Asplenium Ruta in varietà, Blechnum Spicant in varietà, Borago Officinalis in varietà, Cheiranthus 
Cheiri in varietà, Eunoymus Fortunei Emerald Gold, Glechoma Hederacea in varietà, Heracleum Mantegazzianum in varietà, 
Mimulus spp, Muscari spp, Omphalodes Verna in varietà, Osmunda Regalis in varietà, Pelagornium spp, Polygonatum spp, 
Tradescantia spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.

Specie erbacee della specie Paeonia spp, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere.

Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, 
Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; 
diametro vaso:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.260.0010.a

cad 5,49 0,00

MU.06.260.0010.b

cad 6,74 0,00

MU.06.260.0010.c

cad 12,61 0,00

MU.06.260.0020

0,00 0,00

MU.06.260.0020.a

cad 22,85 0,00

MU.06.260.0020.b

cad 28,52 0,00

MU.06.260.0020.c

cad 44,08 0,00

MU.06.260.0030

0,00 0,00

MU.06.260.0030.a

cad 27,47 0,00

MU.06.260.0030.b

cad 41,51 0,00

MU.06.260.0030.c

cad 77,78 0,00

MU.06.270.0010

0,00 0,00

MU.06.270.0010.a

cad 4,20 0,00

MU.06.270.0010.b

cad 5,49 0,00

MU.06.270.0010.c

cad 11,64 0,00

MU.06.270.0020
0,00 0,00

MU.06.270.0020.a
cad 1,94 0,00

MU.06.270.0020.b
cad 3,37 0,00

MU.06.270.0020.c
cad 6,12 0,00

MU.06.270.0030

0,00 0,00

MU.06.270.0030.a

cad 3,22 0,00

MU.06.270.0030.b

cad 4,20 0,00

MU.06.270.0030.c

cad 9,34 0,00

MU.06.270.0040
0,00 0,00

MU.06.270.0040.a
cad 5,49 0,00

MU.06.270.0040.b
cad 7,74 0,00

MU.06.270.0040.c
cad 15,48 0,00

MU.06.270.0050

0,00 0,00

Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, 
Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; 
diametro vaso: - 15 cm

Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, 
Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; 
diametro vaso: - 18 cm

Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in varietà, Ribes spp, 
Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; franco cantiere; 
diametro vaso: - 24 cm

Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 11 ÷ 12 cm

Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 cm

Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus Carica in varietà, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus 
Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in 
varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica 
Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:

Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus 
Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in 
varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica 
Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 11 ÷ 12 
cm

Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus 
Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in 
varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica 
Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 13 ÷ 14 
cm

Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus 
Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in 
varietà, Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica 
Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza: - 15 ÷ 16 
cm

Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso:

Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 15 cm

Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 18 cm

Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere 
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; 
diametro vaso: - 24 cm

Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro 
vaso:

Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro 
vaso: - 15 cm

Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro 
vaso: - 18 cm

Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro 
vaso: - 24 cm

Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.270.0050.a

cad 37,39 0,00

MU.06.270.0050.b

cad 84,03 0,00

MU.06.280.0010
cad 8,43 0,00

MU.06.280.0020
cad 12,61 0,00

MU.06.280.0030
0,00 0,00

MU.06.280.0030.a
cad 11,94 0,00

MU.06.280.0030.b
cad 24,90 0,00

MU.06.280.0040
cad 1,31 0,00

MU.06.280.0050
cad 2,00 0,00

MU.06.280.0060

cad 11,92 0,00

MU.06.280.0070
cad 4,35 0,00

MU.06.280.0080

cad 4,05 0,00

MU.06.280.0100

cad 7,06 0,00

MU.06.280.0110
cad 3,16 0,00

MU.06.290.0010

0,00 0,00

MU.06.290.0010.a

cad 4,20 0,00

MU.06.290.0010.b

cad 5,49 0,00

MU.06.290.0010.c

cad 11,64 0,00

MU.06.290.0020
0,00 0,00

MU.06.290.0020.a
cad 5,49 0,00

MU.06.290.0020.b
cad 7,74 0,00

MU.06.290.0020.c
cad 15,48 0,00

MU.06.290.0030
0,00 0,00

MU.06.290.0030.a
cad 3,22 0,00

MU.06.290.0030.b
cad 5,49 0,00

MU.06.290.0030.c
cad 9,36 0,00

MU.06.290.0040

0,00 0,00

MU.06.290.0040.a

cad 11,36 0,00

MU.06.290.0040.b

cad 27,09 0,00

MU.06.290.0040.c

cad 37,46 0,00

MU.06.300.0010

cad 2,28 0,00

MU.06.300.0020

cad 3,22 0,00

MU.06.300.0030
cad 12,61 0,00

Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 33 cm

Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Rosai ornamentali ad alberello, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e 
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Rosa Canina in varietà, diametro vaso 9 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Rosa Rugosa in varietà, diametro vaso 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere;

Rose inglesi a radice nuda; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere;
nelle seguenti varietà:
- R. Little White Pet
- S. Molineaux
- Partidge
- Polyantha nana
- Katarina Zeimot
- White Diamond
- M.me Hardy

Rosai ornamentali tappezzanti, diametro del vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza dai 20 ai 60 cm.

Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza 
dai 20 ai 60 cm.

Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza 
dai 40 ai 60 cm circa.

Rosai ornamentali a cespuglio rugose , diametro vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, 
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Altezza dai 50 ai 60 cm circa.

Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris 
Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris 
Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris 
Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in varietà, Phalaris 
Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa 
Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa 
Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 24 cm

Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa 
Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 28 cm

Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa 
Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 32 cm

Piante acquatiche della specie Butomus Umbellatus in varietà, Calla Palustris in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichornia 
Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus in varietà, Potamogeton Amphibium in varietà, Ranunculus spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; 
le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 
sviluppato, franco cantiere.

Piante acquatiche della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp, Pistia Straiotes in 
varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 
ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Piante acquatiche della specie Nymphea in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.310.0010

0,00 0,00

MU.06.310.0010.a

cad 1,31 0,00

MU.06.310.0010.b

cad 2,75 0,00

MU.06.310.0020

0,00 0,00

MU.06.310.0020.a

cad 1,84 0,00

MU.06.310.0020.b

cad 5,49 0,00

MU.06.320.0010 Bulbi della specie Convallaria Majalis in varietà, Convallaria Japonica in varietà, diametro vaso 9 cm; franco cantiere. cad 0,77 0,00

MU.06.320.0020 Bulbi della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; franco cantiere. cad 1,94 0,00

MU.06.320.0030

cad 0,35 0,00

MU.06.360.0010

m² 129,72 0,00

MU.06.360.0020

m² 233,97 0,00

MU.06.360.0030

m 21,23 0,00

MU.06.360.0040

m 73,67 0,00

MU.06.360.0050

cad 129,72 0,00

MU.06.360.0060

cad 338,78 0,00

MU.06.360.0070

m² 72,41 0,00

MU.06.360.0090

m² 523,63 0,00

MU.06.360.0100

m² 316,28 0,00

MU.06.360.0150

m² 129,72 0,00

Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis 
in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis 
in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 9 cm

Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in varietà, Onocles Sensibilis 
in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 15 cm

Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis 
in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, 
Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, 
Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, 
di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso:

Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis 
in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, 
Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, 
Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, 
di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 14 cm

Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis 
in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, 
Rhem Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, 
Santolina Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, 
di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; diametro vaso: - 18 cm

Bulbi della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà, Narcissus spp, 
Ornithogalum Ombellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp, Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; franco 
cantiere.

Recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato  impregnata in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, 
completo di verniciature per legno in due mani colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di 
sicurezza testata, certificata da TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Recinzione a moduli di 
grigliato diagonale di dimensioni 75x150 cm; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 
10x12 cm h 100/120 cm.

Cancello a una o due ante per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con ferramenta zincata, cerniere, fermo di 
comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, completo di 
verniciature per legno in due mani, colore verdone RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza testata, 
certificati TUV e con garanzia 10 (dieci) anni e da assicurazioni RC prodotti. Le ante a moduli di grigliato diagonale di 
lunghezza 135 cm e altezza 75 cm, cornice grigliata 7x12 cm, listelli grigliati sez. 3x3 cm, passo 10 cm, montante sezione 10x12 
cm h 100/120 cm.

Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e 
diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assemblaggio in 
acciaio zincato.

Staccionata a doghe, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole a 
sezione 14 x 2 cm, altezza  5 x 80 cm, fissate su due travi portanti a sezione 11 x 3 cm, 5 x 198 cm, formanti un pannello 
premontato.

Cancello pedonale per staccionata a doghe, dimensione 80/100 cm. Struttura in legno  impregnato costituita da tavole formanti 
un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, 
corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.

Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250 cm. Struttura in legno 
impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato, che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x 
120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare, corredato di cerniere, chiavistelli, bulloni.

Recizione modulare in grigliato elettrofuso, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura 
plastificante per immersione di colore RAL 6005. Dimensioni dei pannelli a scelta, cornice di testa con bugne, completa di 
piantane e bulloni.

Recinzione h cm 100, realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione 
ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume 
senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale.
La recinzione è composta da piantoni in legno bilamellare impregnato in autoclave sezione cm 11,5 x 11,5, fissati per terra con 
staffe in acciaio zincato a caldo da tassellare su massetto in cls esistente.
I pannelli hanno una cornice perimetrale di cm 11,5 x 7 e listelli da cm 3 x 3 sovrapposti in modo da realizzare una maglia 
romboidale da cm 10 x 10.
Specifica del materiale:
- recinzione composta da montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 100;
- staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5;
- pannelli a maglia romboidale da cm 250 x 100 h;
- pannelli a maglia romboidale da cm 200 x 100 h;
- pannelli a maglia romboidale da cm 173,5 x 100 h;
- tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.

Cancelli per recinzione, h 100 cm, a due ante con luce netta cm 300 realizzato secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 
9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in 
pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative EN 351-1 (DIN 68800), di 
colore naturale, con n.2 pannelli di tamponamento da cm 150x100 con cornice perimetrale rinforzata da cm 11,5x7 e listelli da 
cm 3x3, sovrapposti in modo da realizzare una maglia romboidale da cm 10x10, con cerniere zincate a caldo, chiavistello 
centrale, fermo di fondo; luce netta (cm150 + 150 altezza cm 100).
Specifica del materiale:
- n.2 cancelli a due ante da cm 300x100h;
- n.1 distanziale sezione cm 4,3x11,5x100h;
- tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.

Graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; realizzato in legno stagionato impregnato in autoclave con Wolmani CX 10 
senza cromo, completo di verniciature per legno due mani colore RAL 6005. Strutture omologate DIN 7926, marchio GS di 
sicurezza testata, certificata da TUV con garanzia di 10 (dieci) anni e da assicurazione RC prodotti. Pannelli di dimensioni a 
scelta, cornice grigliato in lamellare completo di squadrette di rinforzo agli angoli ed eventuali traversi orizzontali ad altezza 
intermedia. Listelli grigliato sezione 3x3 cm; passo 10 cm.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.360.0160

cad 2.514,85 0,00

MU.06.360.0170

cad 1.344,64 0,00

MU.06.380.0010 Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo completa dei plinti di cemento; del tipo: 0,00 0,00

MU.06.380.0010.a

cad 129,72 0,00

MU.06.380.0010.b

cad 168,63 0,00

MU.06.380.0010.c

cad 140,09 0,00

MU.06.380.0010.d

cad 182,11 0,00

MU.06.380.0020

0,00 0,00

MU.06.380.0020.a

cad 574,31 0,00

MU.06.380.0020.b

cad 536,86 0,00

MU.06.380.0030

0,00 0,00

MU.06.380.0030.a

cad 424,49 0,00

MU.06.380.0030.b

cad 374,55 0,00

MU.06.380.0040

0,00 0,00

MU.06.380.0040.a

cad 565,58 0,00

MU.06.380.0040.b

cad 1.609,32 0,00

MU.06.380.0100

cad 611,77 0,00

MU.06.380.0110

cad 580,56 0,00

MU.06.380.0150

cad 349,58 0,00

Pergola autoportante, dimensioni alla base cm 600 x 900, dimensione copertura cm 635 x 940 realizzata secondo sistema di 
gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in 
autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative (EN 
351-1 (DIN 68800), di colore naturale.
La pergola è realizzata con n. 8 montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 di altezza con intagli in alto per la sede delle travi 
portanti, ed è fissata al pavimento in cemento mediante staffe ad U da tassellare tipo FE 102, in acciaio zincato a caldo con piatti 
laterali di cm 60 x 0,5 x 200 h con fori diametro mm 8.
Le n. 4 travi portanti doppie aventi lunghezza di cm 670 sono in legno lamellare trattato sezione cm 7,8 x 25,8 e portano n. 5 
arcarecci bilamellari da cm 6,7 x 14 x 970, con n. 4 grigliati di dimensioni cm 900 x 150 cad. e sono costruiti con tavole sezione 
cm 7 x 3,3 con giunzioni ad incastro con passo di cm 36 circa.
Specifica del materiale:
n. 4 pergolati composti da:
- n. 8 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260;
- n. 8 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5;
- n. 4 travi doppie lamellari da cm 7,8 x 25,8 x 670;
- n. 5 arcarecci bilamellari da cm 6,7x14x970;
- n. 4 grigliati da cm 900 x 150;
- tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.

Tamponamento pergola realizzato con due montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 h che dividono un lato della pergola in 
tre parti e sostengono tre grigliati da cm 181,30 x 200 a maglia romboidale da cm 10 x 10;
il grigliato è realizzato con cornice perimetrale bilamellare da cm 11,5 x 7 e listelli sovrapposti da cm 3 x 3.
Specifica del materiale:
n. 1 tamponamento laterale composto da:
- n. 2 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260;
- n. 2 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5;
- n. 3 grigliati a maglia romboidale a listelli sovrapposti da cm 181,30 x 200 h;
- n. 3 rinforzi alla base da cm 181,30x9x9;
- tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato.

Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo completa dei plinti di cemento; del tipo:- a 4 listoni in pino 
nordico, colore verde RAL 6005
dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm

Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo completa dei plinti di cemento; del tipo:- a 4 listoni in 
rovere, colore naturale trattato con fondo trasparente per esterni
dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm

Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo completa dei plinti di cemento; del tipo:- a 16 listoni, in pino 
nordico, colore verde RAL 6005.
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

Panchina in legno su armatura di ferro profilato, a schienale ricurvo completa dei plinti di cemento; del tipo:- a 16 listoni, in 
rovere, colore naturale trattato con fondo trasparente per esterni.
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con 
zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. 
Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm:

Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con 
zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. 
Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm: - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento

Panchina in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con 
zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. 
Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm: - con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato 50 x 20 x 32 cm

Panca in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e 
rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 
cm, larghezza 58 cm

Panca in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e 
rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 
cm, larghezza 58 cm - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento

Panca in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e 
rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 
cm, larghezza 58 cm - con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato da 50 x 20 x 32 cm

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 
60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. 
Tutte le parti metalliche sono  zincate a caldo e verniciate  con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con 
procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta  440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi:

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 
60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. 
Tutte le parti metalliche sono  zincate a caldo e verniciate  con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con 
procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta  440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi: - in acciaio 
zincato e verniciato, con supporti in ghisa

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 
60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. 
Tutte le parti metalliche sono  zincate a caldo e verniciate  con resina poliestere termoindurente applicata a polvere con 
procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta  440 mm, peso 80 kg. circa. Nei tipi: - in acciaio 
inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa

Panca in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la 
parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore 
20 cm, su basamenti da cm 50x40x13.

Tavolo in calcestruzzo, realizzato con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte superiore con 
levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 90 cm, spessore 8 cm, su due 
basamenti da cm 40x15.

Tavolo da picnic di legno di pino nordico combinato con sedile senza schienale in monoblocco da traversi portanti in tavole 
piallate con angolo smussato dimensioni 235 x 160 x 43 cm altezza fuori terra 73 cm (per disabili). Il legno sarà impregnato a 
pressione in assenza di cromo, a norma DIN 68800 contro la marcescenza da agenti atmosferici o patogeni del legno.Le assi 
saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel 
legno.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.400.0005

cad 312,13 0,00

MU.06.400.0010

0,00 0,00

MU.06.400.0010.a

cad 599,28 0,00

MU.06.400.0010.b

cad 667,95 0,00

Cestino porta-rifiuti 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-zincato DC 01/04 - 2,5 micron su 
due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero (coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 
6009. Peso del cestino non inferiore a kg 31,5. 
Fornito di :
- sfera di chiusura in acciaio Ø 22 mm. adeguatamente fissata;
- contenitore in lamiera di acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), di mm. 0,6 con 
bordo superiore arrotondato e foratura di scarico sul fondo, di peso non inferiore a kg 4;
- n° 2 maniglie fisse di sollevamento e reggi sacco costituito da n. 4 lamelle saldate al corpo del contenitore.
- bocca per l’introduzione del rifiuto, posta sul coperchio del cestino, dovrà avere le dimensioni mm. 302 x 302.
- coperchio del cestino forato, frontalmente e centralmente per una dimensione totale di 135 mm di lunghezza e 45 mm di 
altezza, fissato al coperchio a mezzo saldatura a filo continuo - n. 4 cordoni da mm. 20 cadauno. 
-  posacenere in lamiera d’acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), spessore 12/10 con 
forma ellittica per favorire lo scorrimento  delle ceneri avente misure di 220 mm. di lunghezza - 90 mm. di larghezza e 80 mm. di 
profondità.
- sportello per l’evacuazione delle ceneri, anch’esso di forma ellittica, legato al posacenere tramite tondino in acciaio Ø 6 mm. 
per tutta la lunghezza ottimamente ancorato.
- adesivo logo Comune di ......... come da modello indicato dal Settore. Posizionato nella parte frontale del cestino, centrato 
sull’asse verticale a 13 cm dal bordo superiore del cestino, dovrà essere applicato un adesivo prespaziato realizzato con pellicola 
trasparente, accoppiata ad Applicatio Tape per facilitarne l'applicazione. Durata della pellicola in esposizione verticale: 5 anni. 
L’adesivo dovrà essere di colore micaceo in tono con lo smalto di cui è colorata la griglia del posacenere. Carattere delle scritte 
ARIAL.
- trattamento antigraffiti: il cestino dovrà essere trattato con apposita vernice antigraffiti oppure con protettivo trasparente anti-
spray, repellente ai componenti delle vernici, spessore minimo 80 µ con tolleranza ± 5%.
L’Appaltatore dovrà garantire la condizione Re0 della “Scala Europea” per la durata di tre anni a partire dalla data di consegna.

Cestino porta-rifiuti 100 l.  in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino 
(escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di 
sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le 
doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. 
Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma 
tronco conico  con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base 
con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad 
intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio 
esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il 
basamento sarà perfettamente allineata con l'asse delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le stesse siano 
costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di coperchio incernierato con foro centrale per il conferimento dei rifiuti. La 
cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota verso l'esterno del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il 
contenitore interno asportabile dedicato al conferimento dei rifiuti è realizzato in lamiera di acciaio  S235JR (UNI EN 10152)  di 
forma tronco conica  e dotato di n. 4 asole utilizzabile come "maniglie" con bordi  perfettamente ribattuti (da evitare che la 
superficie risulti tagliente). Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco. Peso del contenitore interno non inferiore a kg. 4,50. I 
manufatti, contenitore esterno e contenitore interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di zincatura a caldo secondo la 
norma UNI EN ISO 1461 (spessore minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per il contenitore interno). 
Prima della verniciatura, si provvederà quindi alla pulizia delle superfici interne ed esterne per eliminare i residui di lavorazioni 
in eccedenza quali bave ed impurità:

Cestino porta-rifiuti 100 l.  in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino 
(escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di 
sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le 
doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. 
Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma 
tronco conico  con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base 
con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad 
intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio 
esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il 
basamento sarà perfettamente allineata con l'asse delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le stesse siano 
costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di coperchio incernierato con foro centrale per il conferimento dei rifiuti. La 
cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota verso l'esterno del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il 
contenitore interno asportabile dedicato al conferimento dei rifiuti è realizzato in lamiera di acciaio  S235JR (UNI EN 10152)  di 
forma tronco conica  e dotato di n. 4 asole utilizzabile come "maniglie" con bordi  perfettamente ribattuti (da evitare che la 
superficie risulti tagliente). Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco. Peso del contenitore interno non inferiore a kg. 4,50. I 
manufatti, contenitore esterno e contenitore interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di zincatura a caldo secondo la 
norma UNI EN ISO 1461 (spessore minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per il contenitore interno). 
Prima della verniciatura, si provvederà quindi alla pulizia delle superfici interne ed esterne per eliminare i residui di lavorazioni 
in eccedenza quali bave ed impurità: - cestino senza posacenere

Cestino porta-rifiuti 100 l.  in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino 
(escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di 
sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le 
doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. 
Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma 
tronco conico  con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base 
con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad 
intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio 
esistente tra ciascun doga è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il 
basamento sarà perfettamente allineata con l'asse delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le stesse siano 
costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di coperchio incernierato con foro centrale per il conferimento dei rifiuti. La 
cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota verso l'esterno del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il 
contenitore interno asportabile dedicato al conferimento dei rifiuti è realizzato in lamiera di acciaio  S235JR (UNI EN 10152)  di 
forma tronco conica  e dotato di n. 4 asole utilizzabile come "maniglie" con bordi  perfettamente ribattuti (da evitare che la 
superficie risulti tagliente). Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco. Peso del contenitore interno non inferiore a kg. 4,50. I 
manufatti, contenitore esterno e contenitore interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di zincatura a caldo secondo la 
norma UNI EN ISO 1461 (spessore minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per il contenitore interno). 
Prima della verniciatura, si provvederà quindi alla pulizia delle superfici interne ed esterne per eliminare i residui di lavorazioni 
in eccedenza quali bave ed impurità: - cestino con posacenere



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.400.0015

cad 649,22 0,00

MU.06.400.0020

cad 51,62 0,00

MU.06.400.0030

0,00 0,00

MU.06.400.0030.a

cad 1.267,23 0,00

MU.06.400.0030.b

cad 1.188,57 0,00

MU.06.400.0040

cad 830,26 0,00

MU.06.400.0060

cad 980,08 0,00

MU.06.400.0070

cad 132,34 0,00

Cestino porta-rifiuti capacità 100 lt, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio in piatto in acciaio 
pieno;piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura e cerchio di collegamento al basamento in profilato 
da mm 6x50; elemento superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm 320 
Ø. Anta di apertura laterale con serratura a tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato 
all'anta  laterale (estrazione automatica del sacco).  Dimensioni: mm 480 diam, mm 980 h, capacità 100 lt Compreso trattamento 
di zincatura a caldo secondo norme UNI E 14.07.000.0. Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a scelta della 
D.L. Trattamento protettivo trasparente anti spray, repellente ai componenti delle vernici
Il cestino deve recare la seguente marcatura:
- stemma del Comune di ........., di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino.

Cestino portarifiuti cilindrico da 35 l, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005). Le 
principali caratteristiche morfologiche e dimensionali del cestino sono:
- corpo del cestino realizzato in lamiera sottile di acciaio tipo FE POO UNI EN 10130, spessore 10/10, zincata a caldo verniciata, 
sagoma ondulata, passo della sagomatura 50 mm, altezza della sagomatura 2 mm;
- fondo conico di lamiera sottile di acciaio tipo FE POO UNI EN 10130, di acciaio spessore 10/10 zincata a caldo, verniciata,  
saldato al corpo del cestino con puntatrice (16 punti di saldatura) con foro centrale avente diametro 30 mm;
- anello superiore fermasacco realizzato in lamiera d'acciaio spessore 10/10, stampata sagomata, zincata a caldo, verniciata, 
incernierato al cestino; cerniera spessore 15/10 fissata con rivetti e saldatura; l'anello è munito all'interno di n.2 lamierini in 
acciaio zincato sagomati e verniciati, con funzione di fermasacco, spessore 10/10 fissati ad incastro e saldatura a filo continuo;
- nasello superiore, per fissaggio tramite a collare a palo, in acciaio zincato e verniciato, spessore 25/10 mm sagomato e forato, 
fissato al cestino con saldatura a filo continuo;
- nasello inferiore di sostegno in acciaio zincato e verniciato, spessore 20/10 forato e sagomato, fissato al cestino con saldatura a 
filo continuo.
Le dimensioni devono essere:
- altezza totale, compreso anello fermasacco 550 mm
- altezza del cestino, escluso anello fermasacco 523 mm
- diametro interno del cestino 300 mm
- diametro esterno dell'anello fermasacco 333 mm
- diametro interno dell'anello fermasacco 240 mm
Il cestino deve recare la seguente marcatura:
- stemma del Comune di ........, di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino.

Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
- pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, 
destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli 
della bacheca;
- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in 
metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, 
per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio secondo il modello depositato 
presso il Settore Parchi e Giardini;
- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per 
fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo 
da realizzare sul posto; 
Tutto il  manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa 
adeguata preparazione con trattamento aggrappante (garanzia di inalterabilità agli agenti atmosferici per almeno 7 anni). 
Dimensioni:

Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
- pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, 
destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli 
della bacheca;
- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in 
metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, 
per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio secondo il modello depositato 
presso il Settore Parchi e Giardini;
- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per 
fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo 
da realizzare sul posto; 
Tutto il  manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa 
adeguata preparazione con trattamento aggrappante (garanzia di inalterabilità agli agenti atmosferici per almeno 7 anni). 
Dimensioni: - struttura grande - 162 x 255 cm (per cartello con planimetria, ecc. 120 x 80 cm); da collocare agli ingressi;

Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
- pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, 
destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli 
della bacheca;
- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in 
metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, 
per fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio secondo il modello depositato 
presso il Settore Parchi e Giardini;
- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per 
fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo 
da realizzare sul posto; 
Tutto il  manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con vernice plastificante color RAL previa 
adeguata preparazione con trattamento aggrappante (garanzia di inalterabilità agli agenti atmosferici per almeno 7 anni). 
Dimensioni: - struttura piccola - 92 x 255 cm (per cartello aggiuntivo per particolari necessità come dediche ecc. 50 x 80 cm); da 
collocare accanto a quelli grandi o isolati all'interno dell'area;

Distributore automatico di palette per cani completo di portarifiuti di dimensioni 49 x 44 x h 85 cm realizzato in calcestruzzo 
colore a scelta; in opera. La gettoniera per l'uso di moneta e l'apparato di distribuzione delle palette sarà in acciaio inox, protetti 
superiormente da un apposito coperchio inox completamente indipendente, provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di 
massima sicurezza, impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il 
recupero delle monete. Il cestello per il recupero degli escrementi dovrà essere alloggiato nel vano retrostante e completamente 
separato dall'apparato di distribuzione, sarà realizzato in vetroresina autoestinguente, di facile estrazione e adatto ad ospitare un 
sacchetto nero tipo AMSA. Dovrà essere previsto nello stesso vano un meccanismo a pedale per l'apertura del coperchio di 
protezione del cestello.

Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in acciaio inox Ø 60x2 
mm ed elementi reggiruota formati da spirale circolare in  tubo di acciaio inox Ø 15x2 mm. Piastre in acciaio inox spessore 6 
mm per  il fissaggio al suolo con tasselli. Larghezza 550 mm, altezza 470 mm, lunghezza 3150 mm

Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio Ø 50x2 mm, calandrato con  raggio 475 mm,  con elemento in lamiera di acciaio s 
5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti  metalliche sono zincate a caldo e verniciate con polveri 
termoindurenti. Fissaggio con tasselli o innesti in acciaio.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

MU.06.400.0080

0,00 0,00

MU.06.400.0080.a

cad 816,52 0,00

MU.06.400.0080.b

cad 91,15 0,00

MU.06.400.0080.c

cad 207,25 0,00

MU.06.400.0100

cad 771,57 0,00

MU.06.400.0200

m 6,12 0,00

MU.06.400.0400

0,00 0,00

MU.06.400.0400.a

cad 1.406,20 0,00

MU.06.400.0400.b

cad 703,10 0,00

NC.00

0,00 0,00

NC.10.050.0010 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: 0,00 0,00

NC.10.050.0010.a Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t ora 53,61 51,56

NC.10.050.0010.b Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t ora 54,22 50,98

NC.10.050.0010.c Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t ora 54,85 50,39

NC.10.050.0010.d Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t ora 69,89 39,55

NC.10.050.0010.e Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t ora 80,96 34,14

NC.10.050.0020 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: 0,00 0,00

NC.10.050.0020.a Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t ora 56,67 48,77

NC.10.050.0020.b Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: -portata utile 5,0 t ora 57,37 48,18

NC.10.050.0020.c Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t ora 73,77 37,47

NC.10.050.0020.d Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t ora 85,72 32,24

NC.10.050.0030 Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante: 0,00 0,00

NC.10.050.0030.a Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante: - fino a 8 m³ ora 78,03 35,42

NC.10.050.0030.b Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante: - da 9 a 12 m³ ora 97,55 28,33

NC.10.100.0010 Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: 0,00 0,00

NC.10.100.0010.a
ora 44,89 61,57

NC.10.100.0010.b
ora 54,87 50,37

NC.10.100.0010.c
ora 59,81 46,21

NC.10.100.0020 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: 0,00 0,00

NC.10.100.0020.a Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 2 HP ora 32,63 76,65

NC.10.100.0020.b Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 3 HP ora 33,09 75,58

NC.10.100.0020.c Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 4 HP ora 34,50 72,49

NC.10.150.0010 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: 0,00 0,00

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La 
struttura portante è costituita da supporti laterali  o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati 
e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno 
applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle 
ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo 
una distanza variabile tra le biciclette:

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La 
struttura portante è costituita da supporti laterali  o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati 
e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno 
applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle 
ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo 
una distanza variabile tra le biciclette: - rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La 
struttura portante è costituita da supporti laterali  o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati 
e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno 
applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle 
ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo 
una distanza variabile tra le biciclette: - per n. 1 posto bicicletta in più o meno

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La 
struttura portante è costituita da supporti laterali  o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati 
e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno 
applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle 
ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo 
una distanza variabile tra le biciclette: - per n. 1 struttura portante in più o meno

Casetta per orti, da cm 150x150x220 h. Costituita da montanti da 70x70 mm, travi tetto da 45x120/70 mm, tamponamenti 
laterali in tavole maschiate da 25 mm fissate al telaio in listelli da 45x45 mm. Copertura tetto in guaina bituminosa su assito in 
pannelli OSB spessore 20 mm. Completa di mensola a parete da 140x40x4,5 cm, attaccapanni, pedana, porta con chiavistello e 
spioncino in plexiglass. Trattamento protettivo eseguito a lavorazioni ultimate con impregnatura a pressione, in assenza di 
cromati a norma DIN 68800, contro la marcescenza da agenti patogeni ed atmosferici, con grado 4° di ritenzione previsto per il 
permanente contatto con il terriccio; tempo minimo di fissazione degli impregnanti pari a 15 giorni, prima dell'utilizzo. 
Compreso il trasporto sul luogo di utilizzo.

Cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31-32% di concentrato di nerofumo 
aggiunto per la stabilizzazione ultravioletti, densità media con un fattore di fusione sotto il 2.
Dimensioni: h 12,7 cm - spessore 5,08 mm - 6,10 mt di lunghezza.
Peso per pezzo: 3,178 kg, picchetti inclusi.

Griglie carrabili Classe B 125 ( carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico ), in fusione di 
ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. 
Del tipo:

Griglie carrabili Classe B 125 ( carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico ), in fusione di 
ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. 
Del tipo: - circolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 4.144,80 in sei pezzi

Griglie carrabili Classe B 125 ( carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte occasionalmente al traffico ), in fusione di 
ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano. 
Del tipo: - semicircolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 2.072,40 in tre pezzi

NOTA DI CONSULTAZIONE
Tutti i noleggi, trasporti e movimentazioni, presenti nel capitolo NC e  necessari per la esecuzione delle opere compiute previste 
nel prezzario si intendono compresi nei prezzi indicati. Nessun onere può quindi essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute, 
pertanto i prezzi di noleggio, trasporti e movimentazione, di seguito indicati, sono espressi al solo fine della formulazione di 
Prezzi Aggiunti o Nuovi Prezzi e nella cui formulazione si dovrà tener conto del disposto dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 
207/2010. L’eventuale utilizzo dei noleggi nella progettazione deve essere adeguatamente motivato nella relazione di progetto.
I prezzi di noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati nel prezzario - che devono essere perfettamente conformi a tutte le 
norme vigenti - comprendono sempre gli oneri del trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, 
dei consumi energetici, carburanti e lubrificanti necessari, degli attrezzi d'uso e della loro sostituzione, di ogni equipaggiamento 
di corredo e/o di ricambio, nonché della remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza continua o 
discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatura), necessari per garantire continua piena efficienza e 
funzionalità.
Quando il mezzo richiesto non si trova già sul luogo di impiego, si computa il tempo di quattro ore come noleggio minimo 
operativo. Oltre le quattro ore di impiego si computano le ore di effettivo lavoro. Quando il mezzo si trova già nella sede di 
lavoro, viene computato solo il tempo di effettivo impiego. Il tempo di fermo macchina per rotture o manutenzione non viene 
contabilizzato. Per alcune attrezzature, che vengono noleggiate solo a giornata, viene indicato il prezzo giornaliero.
In alcuni articoli, ove opportuno, viene precisato se è compresa o meno la mano d'opera per l'uso, mentre sono sempre compresi 
tutti gli oneri di consumo e manutenzione come sopra descritti.

Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 20 m - sbraccio fino 
a 20 m- portata 600/800 Kg

Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino 
a 31 m - portata 800/1000 Kg

Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 43 m - sbraccio fino 
a 40 m - portata 1000 Kg
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.10.150.0010.a
ora 58,95 46,89

NC.10.150.0010.b
ora 67,94 40,68

NC.10.150.0010.c
ora 73,22 37,75

NC.10.150.0010.d
ora 24,44 0,00

NC.10.150.0010.e
ora 33,42 0,00

NC.10.150.0010.f
ora 38,71 0,00

NC.10.150.0020 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: 0,00 0,00

NC.10.150.0020.a Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore ora 57,30 48,24

NC.10.150.0020.b Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - senza operatore ora 22,78 0,00

NC.10.150.0030 Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante 0,00 0,00

NC.10.150.0030.a Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate fino a 70 HP ora 57,42 48,14

NC.10.150.0030.b Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP ora 65,77 42,03

NC.10.150.0030.c Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP ora 74,91 36,90

NC.10.150.0030.d Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata fino a 70 HP ora 56,78 48,68

NC.10.150.0030.e Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP ora 66,87 41,33

NC.10.150.0030.f Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP ora 77,33 35,74

NC.10.200.0010 Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): 0,00 0,00

NC.10.200.0010.a
giorno 391,14 63,60

NC.10.200.0010.b
giorno 336,29 65,75

NC.10.200.0020
giorno 579,01 38,19

NC.10.200.0030 Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore) ora 58,56 47,20

NC.10.200.0040 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): 0,00 0,00

NC.10.200.0040.a
ora 88,56 31,21

NC.10.200.0040.b
ora 93,81 29,46

NC.10.200.0050
0,00 0,00

NC.10.200.0050.a
giorno 700,66 31,56

NC.10.200.0050.b
giorno 797,54 27,73

NC.10.200.0050.c
giorno 899,32 24,59

NC.10.250.0010 Nolo di impianto di betonaggio, compreso operatore, consumo di f.e.m., accessori. ora 125,41 22,04

NC.10.250.0020 Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.: 0,00 0,00

NC.10.250.0020.a Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.: - capacità 250 l ora 31,50 79,40

NC.10.250.0020.b Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.: - capacità 350 l ora 31,54 79,30

NC.10.250.0020.c Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.: - capacità 500 l ora 31,74 78,80

NC.10.250.0030 Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili: 0,00 0,00

NC.10.250.0030.a
ora 45,84 54,56

NC.10.250.0030.b
ora 14,61 0,00

NC.10.250.0040 Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: 0,00 0,00

NC.10.250.0040.a
cad 146,08 47,30

NC.10.250.0040.b
cad 159,81 43,24

NC.10.250.0040.c
m³ 9,03 53,49

NC.10.250.0050
0,00 0,00

NC.10.250.0050.a
ora 6,37 39,25

NC.10.250.0050.b
ora 40,88 73,73

NC.10.250.0060
0,00 0,00

NC.10.250.0060.a
ora 19,38 22,81

NC.10.250.0060.b
ora 3,25 0,00

NC.10.250.0060.c
ora 27,16 19,33

NC.10.250.0060.d
ora 3,99 0,00

NC.10.250.0060.e

ora 34,71 16,71

NC.10.250.0060.f
ora 5,25 0,00

NC.10.250.0070 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: 0,00 0,00

NC.10.250.0070.a Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - 10 KVa
ora 8,95 17,88

NC.10.250.0070.b
ora 15,74 13,15

NC.10.250.0070.c
ora 23,14 11,58

NC.10.250.0080
0,00 0,00

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con 
operatore

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con 
operatore

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con 
operatore

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - senza 
operatore

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - senza 
operatore

Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - senza 
operatore

Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per 
il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc.

Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata minima del nolo 8 ore): - per 
i giorni successivi

Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone, compreso operatore (durata minima del nolo 8 
ore)

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 15 
t, braccio telescopico 16 m

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 
t, braccio telescopico 22 m

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 
ore):

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 
ore): - altezza fino a 25 m

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 
ore): - altezza fino a 35 m

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 
ore): - altezza fino a 45 m

Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili: - funzionante, con 
operatore

Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili: - funzionante, senza 
operatore

Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: - con braccio 
fino a 31 m

Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: - con braccio 
oltre 31 fino a 50 m

Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: - per ogni m³ 
pompato (in aggiunta al fisso di installazione)

Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di 
f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo:

Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di 
f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo:- compressore, escluso operatore martello

Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla conduzione, consumo di 
f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo:- compressore, compreso operatore martello

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi:

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata fino a 7000 l/min funzionante

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata fino a 7000 l/min fermo

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata da 7001 a 13000 l/min funzionante

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata da 7001 a 13000 l/min fermo

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata da 13001 a 21000 l/min funzionante

Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar, compreso operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione, per perforazione a percussione, rotopercussione ed altri impieghi: - portata da 13001 a 21000 l/min fermo

Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - da 11 a 
30 KVa

Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: - da 31 a 
60 KVa

Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.10.250.0080.a
ora 7,21 69,35

NC.10.250.0080.b
ora 7,60 65,79

NC.10.250.0080.c
ora 8,42 59,38

NC.10.250.0080.d
ora 9,31 53,71

NC.10.250.0090
ora 14,61 25,67

NC.10.250.0100 Nolo di attrezzatura per pallinatura, compreso consumo di f.e.m. o carburante, dei materiali di consumo, con operatore. ora 58,70 42,61

NC.10.250.0110
giorno 75,71 10,88

NC.10.250.0120
ora 19,80 27,93

NC.10.250.0130

ora 6,04 0,00

NC.10.250.0140 Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore. ora 163,22 0,00

NC.10.250.0150 Nolo di attrezzatura elettropneumatica robotizzata, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore. ora 45,20 0,00

NC.10.250.0200 Nolo di macchina rincalzatrice livellatrice ferroviaria, compreso operatore, consumi di carburante e lubrificante. ora 194,89 14,18

NC.10.300.0010 Nolo di martello demolitore: 0,00 0,00

NC.10.300.0010.a
ora 37,09 67,43

NC.10.300.0010.b Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore ora 5,86 0,00

NC.10.300.0090 Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o carburante, e disco ora 42,00 65,81

NC.10.300.0100
ora 4,35 0,00

NC.10.300.0110 Nolo di attrezzatura per levigatura di pavimenti in legno, compreso il consumo di f.e.m. ed abrasivi, escluso operatore ora 4,18 0,00

NC.10.300.0120
ora 3,91 19,18

NC.10.300.0130

giorno 1,61 0,00

NC.10.300.0140 Noleggio apparecchiatura rilevazione superficiale di ordigni bellici, con operatore ora 33,73 72,67

NC.10.350.0000

0,00 0,00

NC.10.350.0010

0,00 0,00

NC.10.350.0010.a

m² 8,42 68,29

NC.10.350.0010.b

m² 0,73 2,74

NC.10.350.0015

0,00 0,00

NC.10.350.0015.a

m² 10,36 64,58

NC.10.350.0015.b

m² 1,52 1,32

NC.10.350.0020

0,00 0,00

NC.10.350.0020.a

cad 12,83 68,43

NC.10.350.0020.b

cad 0,87 2,30

NC.10.350.0030

0,00 0,00

Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione: - con bocca aspirante d= 50 mm

Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione: - con bocca aspirante d= 100 mm

Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione: - con bocca aspirante d= 150 mm

Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla 
conduzione: - con bocca aspirante d= 200 mm

Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di f.e.m. o 
carburante,  con operatore addetto saltuariamente al compressore:

Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, 
compresa incidenza montaggio e smontaggio.

Nolo di pompa per iniezione di miscele in murature, comprese attrezzature per la miscelazione e la mano d'opera occorrente per 
il funzionamento

Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:
- tramoggia;
- pompa di spinta;
- tubi, valvola e lancia;
- impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di miscelazione, tubazioni e raccorderia.
Resa: 5,5 m²/h

Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso carburante se a 
scoppio)

Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e materiali per 
lucidatuta, escluso operatore

Nolo impianto di spruzzatura airless, costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, compreso consumo di 
f.e.m. o carburante, escluso operatore

Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo 
comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno 
di funzionamento

NOTA DI CONSULTAZIONE
L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i 
piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se quì riportati.
Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in 
opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata del noleggio, l'ancoraggio alle 
pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, i fermapiedi, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori 
ed alle prescrizione del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli 
accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, 
la chiusura dei fori di ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.
Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il 
ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo 
effettivo del ponteggio in proiezione verticale di facciata, l’altezza verrà misurata dalla quota di partenza fino all’ultimo piano 
utile di calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommità, da computare a parte.  I piani di lavoro dei ponteggi 
vengono misurati in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero.

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i 
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. 
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i 
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. 
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i 
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. 
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: 
il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le 
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: 
il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le 
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 
30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: 
il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le 
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni 
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, 
la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la 
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Valutazione: per giunto compresa la quota parte di 
tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, 
la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la 
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Valutazione: per giunto compresa la quota parte di 
tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:- a giunto,  per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, 
la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la 
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Valutazione: per giunto compresa la quota parte di 
tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:- a giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il 
montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione  in pianta:
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.10.350.0030.a

m² 14,78 70,16

NC.10.350.0030.b

m² 0,65 3,08

NC.10.350.0035

0,00 0,00

NC.10.350.0035.a

m 6,48 51,08

NC.10.350.0035.b

m 2,01 2,49

NC.10.350.0035.c

m 8,07 51,30

NC.10.350.0035.d

m 2,50 2,40

NC.10.350.0040
0,00 0,00

NC.10.350.0040.a

m² 5,42 67,53

NC.10.350.0040.b

m² 0,59 3,39

NC.10.350.0050
0,00 0,00

NC.10.350.0050.a

m² 7,58 55,41

NC.10.350.0050.b

m² 1,14 1,75

NC.10.350.0060
m² 2,41 67,63

NC.10.350.0070

0,00 0,00

NC.10.350.0070.a

m 22,92 63,66

NC.10.350.0070.b

m 3,72 0,54

NC.10.350.0080

0,00 0,00

NC.10.350.0080.a

m 108,08 49,77

NC.10.350.0080.b

m 33,30 0,48

NC.10.350.0090

0,00 0,00

NC.10.350.0090.a

m 105,39 49,32

NC.10.350.0090.b

m 33,00 0,45

NC.10.360.0010

0,00 0,00

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il 
montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione  in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, 
compreso montaggio e smontaggio

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il 
montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione  in pianta: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi 
o frazione

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza 
fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza 
fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza 
fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza 
fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 
frazione

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la 
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la 
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la 
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 
giorni consecutivi o frazione

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e 
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, 
di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio:

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, 
di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, 
di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, 
il montaggio, lo smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti 
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza 
raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione 
tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, 
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti 
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza 
raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione 
tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, 
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti 
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza 
raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione 
tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, 
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti 
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza 
raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione 
tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, 
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti 
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza 
raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione 
tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, 
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti 
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza 
raggiungibile 80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e dimensionamento come da progetto e relazione 
tecnica, redatti da tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, 
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata 
adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza 
da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e 
fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, 
motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera 
per la manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio.
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.10.360.0010.a

cad 3.077,40 15,27

NC.10.360.0010.b

giorno 84,81 5,44

NC.10.360.0020

cad 2.323,60 80,10

NC.10.360.0030

cad 1.264,60 80,10

NC.10.400.0000

0,00 0,00

NC.10.400.0010

m² 6,73 62,56

NC.10.400.0020
0,00 0,00

NC.10.400.0020.a
giorno 50,85 76,36

NC.10.400.0020.b
giorno 2,38 0,00

NC.10.400.0020.c
cad 48,48 80,09

NC.10.400.0030
0,00 0,00

NC.10.400.0030.a
giorno 88,97 69,83

NC.10.400.0030.b
giorno 11,40 0,00

NC.10.400.0030.c
cad 77,57 80,10

NC.10.450.0000

0,00 0,00

NC.10.450.0010
m² 22,09 43,68

NC.10.450.0020
m² 19,92 47,19

NC.10.450.0030

cad 35,88 41,89

NC.10.450.0040

m² 9,16 67,47

NC.10.450.0050

0,00 0,00

NC.10.450.0050.a

m 7,15 65,17

NC.10.450.0050.b

m 7,41 62,89

NC.10.450.0050.c

m 8,22 56,69

NC.10.450.0050.d

m 8,48 54,95

NC.10.450.0060

0,00 0,00

NC.10.450.0060.a

m 2,97 73,74

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata 
adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza 
da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e 
fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, 
motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera 
per la manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. - per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione

Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, di portata 
adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza 
da mt. 10,00 a max mt. 30, larghezza da mt. 0,80 a max mt. 1,60, altezza fino a mt. 50. Costituito da pianale con parapetto e 
fermapiedi, due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, 
motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. Compreso: le prestazioni di manodopera 
per la manovra, il consumo di f.e.m., il trasporto. Sono esclusi il montaggio e lo smontaggio. - per ogni giorno successivo ai 30 
giorni di cui all'art. NC.10.360.0010.a

Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione 
verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già 
compreso nella voce del noleggio.

Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la 
movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo allontanamento dal cantiere con 
esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già compreso nella voce del noleggio.

NOTA DI CONSULTAZIONE
L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, ponteggi interni ai piani, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e 
nessun onere può essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute a questo titolo.
Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in 
opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, i fermapiedi, gli 
spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto 
di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e 
la messa in pristino di ogni cosa.
L'eventuale nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è 
necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio.

Nolo di ponteggi o piani di lavoro  interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi 
montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte le norme 
di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso 
interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.

NOTE DI CONSULTAZIONE
L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere richiesto in 
aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo.
Nel prezzo delle cesate e recinzioni è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in 
opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli 
adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le 
normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in 
pristino di ogni cosa.

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, 
la segnaletica, lo smontaggio.

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
segnaletica, lo smontaggio.

Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' 
compreso e compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali 
di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, 
la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,00

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,20

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, 
avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, 
avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.10.450.0060.b

m 0,43 34,88

NC.10.500.0010
0,00 0,00

NC.10.500.0010.a
m³ 350,68 65,84

NC.10.500.0010.b
m³ 467,60 27,24

NC.10.500.0020

m² 28,02 27,59

NC.10.500.0030
m² 59,02 46,12

NC.10.500.0040

m² 25,23 33,25

NC.10.500.0050
m² 9,43 60,87

NC.10.500.0060
m² 6,53 67,84

NC.30.050.0010 Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida: 0,00 0,00

NC.30.050.0010.a Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida: - fino a 100 HP ora 64,47 42,87

NC.30.050.0010.b Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida: - da 101 a 180 HP ora 84,45 32,73

NC.30.050.0020 Nolo di moto livellatrice (graeder)  funzionante, con personale di manovra: 0,00 0,00

NC.30.050.0020.a Nolo di moto livellatrice (graeder)  funzionante, con personale di manovra: - fino a  70 HP ora 59,28 46,63

NC.30.050.0020.b Nolo di moto livellatrice (graeder)  funzionante, con personale di manovra: - oltre 70 HP ora 76,27 36,24

NC.30.050.0030 Nolo di dumper con cassone da 6 m³, funzionante, con personale di manovra ora 71,96 38,41

NC.30.100.0010 Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: 0,00 0,00

NC.30.100.0010.a Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto ora 44,67 61,88

NC.30.100.0010.b Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto ora 48,39 57,12

NC.30.100.0010.c Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto ora 57,08 48,42

NC.30.100.0010.d Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 25 t, tandem vibrante a compattazione computerizzata ora 68,97 40,08

NC.30.100.0020 Nolo di rullo pigiatore a ruote gommate (escluso il trattore) ora 15,24 0,00

NC.30.150.0010 Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura: 0,00 0,00

NC.30.150.0010.a Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura:- 1,00 m ora 127,33 21,71

NC.30.150.0010.b Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura:- 2,00 m ora 211,73 13,05

NC.30.150.0020 Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida ora 64,43 42,90

NC.30.150.0030 Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida ora 59,82 46,21

NC.30.150.0040 Nolo di macchina semovente con miscelatori di sospensione a dosaggio controllato, con personale di guida e manovra ora 276,27 20,01

NC.30.150.0050 Nolo di macchina stabilizzatrice e riciclatrice, con personale di manovra ora 431,08 12,82

NC.30.150.0060 Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per: 0,00 0,00

NC.30.150.0060.a Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per:- sede stradale ora 94,14 29,36

NC.30.150.0060.b Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per:- sede tram ora 74,44 37,13

NC.30.150.0070
ora 40,23 68,70

NC.30.160.0010

cad 487,82 48,71

NC.30.200.0010 Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³, funzionante e con personale di guida
ora 95,37 28,98

NC.30.200.0020
ora 79,93 34,58

NC.30.200.0030
ora 125,14 22,09

NC.30.250.0010 Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante: 0,00 0,00

NC.30.250.0010.a
ora 54,45 45,93

NC.30.250.0010.b
ora 23,22 0,00

NC.30.250.0020 Nolo di macchina traccialinee a caldo, compreso operatore ora 45,57 65,17

NC.30.250.0030

ora 12,62 10,94

NC.30.250.0040

ora 5,54 9,93

NC.30.250.0050 Nolo di apparecchiatura per videoispezione all'interno di condotti fognari; ora 71,03 0,00

NC.30.250.0060

ora 21,64 0,00

NC.30.300.0020

0,00 0,00

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, 
avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni 
consecutivi o frazione

Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei 
lavori, manutenzione e smontaggio:

Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei 
lavori, manutenzione e smontaggio: - con recupero materiale

Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali per tutta la durata dei 
lavori, manutenzione e smontaggio: - senza recupero materiale

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il 
montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

Centinatura di archi e volte realizzata con legname abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, 
lo smontaggio. Valutazione in proiezione della zona puntellata.

Sbadacchiatura di vani di porte e finestre con tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei 
lavori, lo smontaggio.
Valutazione riferita alla superficie del vano puntellato.

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la 
durata dei lavori, lo smontaggio.

Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo 
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. con personale di guida. Equipaggiato con 
disco o scalpello.

Intervento (per circa 8 ore lavorative), di laboratorio mobile attrezzato per prove in situ e/o presso impianto di produzione (ove 
dislocato), compreso il personale tecnico qualificato il carburante, il lubrificante, il consumo energetico. Dotazione minima: 
attrezzatura completa per prove su bitumi, pressa per confezionamento campioni per prove Marshal, costipatore meccanico 
Proctor, centrifuga per filler, forno.

Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, 
funzionante e con personale di guida

Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 20 m³, funzionante e con personale di guida, 
per spurghi

Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante: - con 
operatore

Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante: - senza 
operatore

Nolo di impianto di ventilazione per ricambio d'aria all'interno di tombinature o condotti di fognatura in esercizio, anche in 
presenza d'acqua, costituito da: motocompressore, ventilatore, tubi di aspirazione e/o di mandata d'aria e quanto altro occorre per 
il buon funzionamento dell'impianto stesso, comprese le opere occorrenti per eliminare le esalazioni di odori nocivi e molesti in 
superficie.

Nolo di impianto di illuminazione all'interno di tombinature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, 
costituito da:
- gruppo elettrogeno con motore diesel, potenza da 4,5KVA, 3,6 KVA, velocità 1500 giri al minuto, tensione da 220 V, in 
corrente alternata, trasformatore 220/24 V, in continua, avviamento elettrico con batteria, serbatoio con autonomia di 12 ore, 
versione cofanata ed insonorizzata, dotata di quadro di comando con voltometro, amperometro, contatore, chiave avviamento, 
interruttore magnetometrico, presa 24 V e avvolgicavo;
- cavo di potenza di lunghezza 60 m minimo;
- quadro trasportabile con numero 10 prese, interruttore magnetotermico e differenziale, potenza IP 55;
- numero 10 proiettori portatili con treppiedi stagni con protezione IP 55, potenza 200 W, a 24 V, cavo con spina;
- e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impianto stesso, compreso carburante e lubrificanti.

Nolo di unità idrodinamica manuale per scarifica superfici in cls per spessori da 0,5 a 10 cm.
Montata su autocarro, completa di:
- blocco pompa compressore aria;
- nuclei filtranti acqua per tubazioni ad alta pressione;
- quadro comando di avviamento e controllo pompa motore
- lancia e ugelli;
- pezzi di ricambio.
Resa: 2,08 m²/h

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il 
periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle 
di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, 
individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.30.300.0020.a

cad 26,53 59,52

NC.30.300.0020.b

cad 13,71 57,55

NC.30.300.0030

0,00 0,00

NC.30.300.0030.a

m 0,48 62,50

NC.30.300.0030.b

m 0,50 60,00

NC.30.300.0030.c

m 0,54 55,56

NC.30.300.0030.d

m 1,13 32,74

NC.30.300.0060

cad/mese 3,81 9,97

NC.30.300.0070

cad/mese 4,31 10,44

NC.30.300.0080

cad/mese 5,09 10,41

NC.30.300.0090
0,00 0,00

NC.30.300.0090.a

m 80,09 19,99

NC.30.300.0090.b

m 7,95 0,00

NC.30.300.0100
0,00 0,00

NC.30.300.0100.a

m 106,79 20,44

NC.30.300.0100.b

m 11,39 0,00

NC.30.300.0110

giorno 15,09 61,10

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il 
periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle 
di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, 
individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per il primo segnale mobile

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il 
periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle 
di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già compresi nel Capitolato Speciale, 
individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il 
primo posizionato nella stessa area

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la 
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici 
(D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la 
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici 
(D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la 
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici 
(D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la 
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici 
(D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la 
segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici 
(D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- delineatori flessibili in gomma di altezza minima 
pari a 33 cm.

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal 
codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del 
regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due
cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo 
di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 mm

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal 
codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del 
regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 
200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal 
codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del 
regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 
200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1800 mm

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio 
e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio 
e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il primo 
mese

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio 
e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per ogni 
mese successivo

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio 
e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio 
e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per il 
primo mese

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio 
e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per ogni 
mese successivo

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24 
ore su 24,  compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso 
semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia 
ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la 
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto 
al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità.



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.30.300.0120

0,00 0,00

NC.30.300.0120.a

ora 2,75 50,18

NC.30.300.0120.b

ora 2,26 0,00

NC.30.300.0130

0,00 0,00

NC.30.300.0130.a

cad 37,25 60,89

NC.30.300.0130.b

g 5,80 31,72

NC.30.300.0130.c

cad 0,70 0,00

NC.30.400.0010
0,00 0,00

NC.30.400.0010.a

m 25,12 35,59

NC.30.400.0010.b

m 1,95 0,00

NC.30.400.0020

0,00 0,00

NC.30.400.0020.a

m 3,61 37,12

NC.30.400.0020.b

m 1,27 0,00

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di 
passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci 
gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono 
compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria per la 
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto 
al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. Da computare per le ore 
di effettivo utilizzo.
Fig. II 401 del C.S..

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di 
passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci 
gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono 
compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria per la 
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto 
al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. Da computare per le ore 
di effettivo utilizzo.
Fig. II 401 del C.S.. - posto a terra o su veicolo operante di lavoro

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di 
passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci 
gialle lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono 
compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria per la 
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto 
al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. Da computare per le ore 
di effettivo utilizzo.
Fig. II 401 del C.S.. - sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del C.S.

Nolo di impianto sequenziale composto da:
-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni  proiettore  può essere dotato di alimentazione propria con batteria 
singola o di alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento; 
-adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore;
-paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie bianco/rosso; 
-robusta base antiribaltamento.
Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per 
magazzino, la  manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o 
malfunzionamenti), la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, 
nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento  e/o  alla  sorveglianza,  necessari  per  garantire continua piena 
efficienza e funzionalità:

Nolo di impianto sequenziale composto da:
-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni  proiettore  può essere dotato di alimentazione propria con batteria 
singola o di alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento; 
-adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore;
-paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie bianco/rosso; 
-robusta base antiribaltamento.
Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per 
magazzino, la  manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o 
malfunzionamenti), la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, 
nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento  e/o  alla  sorveglianza,  necessari  per  garantire continua piena 
efficienza e funzionalità:- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il 
ritiro a fine noleggio, trasporti da e per magazzino

Nolo di impianto sequenziale composto da:
-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni  proiettore  può essere dotato di alimentazione propria con batteria 
singola o di alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento; 
-adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore;
-paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie bianco/rosso; 
-robusta base antiribaltamento.
Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per 
magazzino, la  manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o 
malfunzionamenti), la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, 
nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento  e/o  alla  sorveglianza,  necessari  per  garantire continua piena 
efficienza e funzionalità:- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo

Nolo di impianto sequenziale composto da:
-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni  proiettore  può essere dotato di alimentazione propria con batteria 
singola o di alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento; 
-adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore;
-paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie bianco/rosso; 
-robusta base antiribaltamento.
Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per 
magazzino, la  manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o 
malfunzionamenti), la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, 
nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento  e/o  alla  sorveglianza,  necessari  per  garantire continua piena 
efficienza e funzionalità:- per ogni proiettore in più/meno oltre ai 5

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri 
stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri 
stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: - 
primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri 
stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: - 
per ogni mese o frazione successivo

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate  nelle 
zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata 
con acqua:

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate  nelle 
zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata 
con acqua: - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi 
meccanici

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate  nelle 
zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata 
con acqua: - per ogni mese o frazione successivo



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.30.400.0030

0,00 0,00

NC.30.400.0030.a

m 2,55 32,94

NC.30.400.0030.b

m 1,78 12,92

NC.30.400.0030.c

m 1,82 68,68

NC.30.400.0030.d

m 1,08 69,44

NC.40.010.0010 Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore: 0,00 0,00

NC.40.010.0010.a Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore: - da  20 HP a  40 HP ora 36,47 67,21

NC.40.010.0010.b Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore: - da  41 HP a  70 HP ora 45,63 53,71

NC.40.010.0010.c Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore: - da  71 HP a 100 HP ora 46,64 52,55

NC.40.010.0010.d Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore: - da 101 HP a 140 HP ora 51,33 47,75

NC.40.010.0020
ora 52,80 46,42

NC.40.010.0030
ora 78,25 31,32

NC.40.010.0040
ora 85,37 28,71

NC.40.020.0010 Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP; con operatore. ora 33,95 64,92

NC.40.020.0020 Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 10 HP a 20 HP; con operatore. ora 33,45 65,89

NC.40.020.0030 Nolo di mototosatrici; con operatore. ora 38,97 56,56

NC.40.030.0010 Nolo di tosaerba, tosasiepi, motozappe sino a 5 HP operante e pompe per diserbo a pila; con operatore. ora 32,33 68,17

NC.40.030.0020 Nolo di idroseminatrice, con operatore. ora 30,60 80,10

NC.40.030.0030 Nolo di nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso), con operatore ora 30,87 71,40

NC.40.030.0040 Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro: 0,00 0,00

NC.40.030.0040.a
ora 33,58 65,63

NC.40.030.0040.b
ora 35,61 61,89

NC.40.030.0040.c
ora 37,63 58,57

NC.40.040.0010 Nolo di motosega con operatore della potenza di: 0,00 0,00

NC.40.040.0010.a Nolo di motosega con operatore della potenza di: - 6÷8 hp (lama 40÷60 cm) ora 28,29 71,01

NC.40.040.0010.b Nolo di motosega con operatore della potenza di: - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm) ora 28,38 70,79

NC.40.040.0020 Nolo di motosega senza operatore della potenza di: 0,00 0,00

NC.40.040.0020.a Nolo di motosega senza operatore della potenza di: - fino a 5 hp ora 3,21 0,00

NC.40.040.0020.b Nolo di motosega senza operatore della potenza di: - 6÷8 hp (lama 40÷60 cm) ora 3,30 0,00

NC.40.040.0030 Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, con operatore. ora 31,28 70,46

NC.40.050.0010

ora 621,26 35,59

NC.70.000

0,00 0,00

NC.70.010.0010
m³ 43,66 48,24

NC.70.010.0020
0,00 0,00

NC.70.010.0020.a
m 5,37 48,23

NC.70.010.0020.b
m 4,02 48,26

NC.70.010.0020.c
m 2,37 48,10

NC.70.010.0020.d
m 1,84 48,37

NC.70.010.0020.e
m 1,27 48,03

NC.70.010.0020.f
cad 4,90 48,16

NC.70.010.0020.g
m 8,72 48,28

NC.70.010.0020.h
m 6,56 48,17

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro 
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore 
bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per 
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro 
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore 
bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per 
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro 
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore 
bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per 
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione successivo

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro 
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore 
bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per 
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore 
arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per il primo mese o frazione di utilizzo

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro 
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore 
bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per 
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore 
arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per ogni mese o frazione successivo

Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, 
vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice.

Nolo di trattrice da 71 HP a 100 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, 
vangatrice, trivella, estirpatrice.

Nolo di trattrice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, 
vangatrice, trivella, estirpatrice.

Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:- fino a 
15 m³

Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:- oltre 15 
m³ fino a 30 m³

Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità oraria di lavoro:- oltre 30 
m³ fino a 50 m³

Nolo di macchina operatrice per trapianto alberature e/o essenze pregiate.
Comprensivo di operatori, carburante.
Costo minimo di fatturazione 8 h

NOTE DI CONSULTAZIONE
Tutti i prezzi di opere compiute contenuti nel prezzario,  sono comprensivi di ogni onere di trasporto e movimentazione, con 
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, necessario per la esecuzione delle opere, sia all'interno che all'esterno del cantiere; quindi 
a parziale e non esaustiva esemplificazione sono compresi i trasporti dei materiali necessari per la esecuzione di tutte le opere, 
l'allontanamento dei materiali residui, di  quelli provenienti da scavi, demolizioni, risulta, macerie, pulizie, avanzi di lavorazioni 
da non riutilizzarsi nell'ambito del cantiere, ecc.
L'utilizzo dei sottoelencati prezzi di carico e/o trasporto è quindi limitato alla contabilizzazioni di attività, espressamente 
ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori per necessità della Amministrazione, atipiche  o aggiuntive e comunque non 
riconducibili ad opere compiute previste nel prezzario, e per la definizione di nuovi prezzi e prezzi aggiunti.
Le distanze di riferimento dei prezzi sono intese come raggi d'influenza rispetto alla località interessata come punto di origine del 
trasporto; i prezzi sono comprensivi di andata e ritorno dei mezzi.
Quando il trasporto è indirizzato a discariche, anche se non espressamente richiamato in ogni voce, ci si riferisce a discariche 
autorizzate al ritiro dei materiali trasportati, con rilascio di regolare ricevuta.
I prezzi riferiti a m³ vanno considerati sui volumi effettivamente occupati.

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei centri di deposito indicati dalla D.L. di 
blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipo A (sez. 40 x 25 cm circa)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - sezione 15 x 15 cm

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - paracarri lunghezza di cm 120 circa

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in 
pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - lastre spessore da 9 a 13 cm circa



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.70.010.0040
m³ 29,32 46,86

NC.70.010.0050
0,00 0,00

NC.70.010.0050.a
m 3,61 46,81

NC.70.010.0050.b
m 2,70 46,67

NC.70.010.0050.c
m 1,58 46,84

NC.70.010.0050.d
m 1,23 47,15

NC.70.010.0050.e
m 0,85 47,06

NC.70.010.0050.f
cad 4,90 48,16

NC.70.010.0050.g
m² 8,72 48,28

NC.70.010.0050.h
m² 6,56 48,17

NC.70.010.0100
0,00 0,00

NC.70.010.0100.a
m 6,33 49,76

NC.70.010.0100.b
m 2,34 57,26

NC.70.010.0150
m³ 25,64 60,57

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso  trasporto m³ 2,48 46,37

NC.70.020.0020 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso  trasporto m³ 15,62 80,09

NC.70.020.0050

m³ 2,90 54,48

NC.70.020.0100
0,00 0,00

NC.70.020.0100.a
m³ 31,23 80,08

NC.70.020.0100.b
m³ 43,71 80,10

NC.70.020.0150
0,00 0,00

NC.70.020.0150.a
m³ 63,70 80,09

NC.70.020.0150.b
m³ 51,22 80,09

NC.70.020.0150.c
m³ 56,21 80,09

NC.70.020.0150.d
m³ 70,26 80,09

NC.70.020.0150.e
m³ 86,19 80,09

NC.70.020.0200
0,00 0,00

NC.70.020.0200.a
m³ 124,91 80,09

NC.70.020.0200.b
m³ 99,91 80,10

NC.70.020.0200.c
m³ 137,39 80,09

NC.70.020.0200.d
m³ 156,12 80,10

NC.70.030.0010
0,00 0,00

NC.70.030.0010.a

m³ 41,09 57,00

NC.70.030.0010.b
m³ 46,99 58,57

NC.70.030.0010.c
m³ 6,05 64,46

NC.70.030.0020
0,00 0,00

NC.70.030.0020.a
m³ 18,74 80,10

NC.70.030.0020.b
m³ 23,42 80,10

NC.70.030.0020.c
m³ 7,18 64,35

NC.70.030.0030
m³ 11,24 80,07

NC.70.030.0060
100 kg 1,84 57,61

NC.80.000

0,00 0,00

NC.80.050.0010
m³ 14,45 34,12

NC.80.100.0010 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: 0,00 0,00

NC.80.100.0010.a
m³/km 0,33 33,33

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico - escluso accatastamento - nei centri di deposito indicati dalla D.L. di blocchi, 
cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipo A (sez. 40 x 25 cm circa)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - sezione 15 x 15 cm

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - paracarri lunghezza di cm 120 circa

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa

Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di cordoni in pietra 
naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto: - lastre spessore da 9 a 13 cm circa

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in 
calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in 
calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto: - in calcestruzzo

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in 
calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto: - in plastica

Cernita masselli e lastre, provenienti dal disfacimento di pavimentazioni, eseguita in sede di magazzino, con accatastamento in 
sito

Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia, ciotoli e similari, 
compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione 
Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m:

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m: - movimentazione con carriole

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m: - movimentazione con secchi a spalla o similare

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo:

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano cantinato

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terra o rialzato

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano primo

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano secondo

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e 
trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: - da piano terzo

Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari 
pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale:

Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari 
pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale: - al piano cantinato

Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari 
pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale: - al piano terra o rialzato

Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari 
pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale: - al piano primo

Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed elementi similari 
pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale: - al piano secondo

Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso 
le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi:

Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso 
le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi: - da piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano

Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso 
le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi: - dai piani 2° e 3°

Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso 
le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi: - per ogni piano dal 4° fino al 7°

Movimentazione di arredi o elementi similari da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico effettuato manualmente 
attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione:

Movimentazione di arredi o elementi similari da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico effettuato manualmente 
attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione: - al piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano

Movimentazione di arredi o elementi similari da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico effettuato manualmente 
attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione: - ai piani 2° e 3°

Movimentazione di arredi o elementi similari da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico effettuato manualmente 
attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione: - per ogni piano dal 4° fino al 7°

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo 
riposizionamento nei locali di origine

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali vari in scatole, sacchi, 
fusti e imballaggi vari, barriere metalliche, blocchetti di porfido ecc.; escluso il trasporto

NOTE DI CONSULTAZIONE:
La misurazione effettiva della distanza, dal sito di produzione alla discarica autorizzata o deposito, andrà effettuata solo sul 
viaggio di andata, essendo il viaggio di ritorno calcolato nel Prezzo.

Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di 
materiale già caricato sul mezzo, e scarico

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 
mc



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.80.100.0010.b
m³/km 1,52 50,66

NC.80.100.0010.c
m³/km 2,04 50,49

NC.80.100.0010.d
m³/km 2,98 51,68

NC.80.150.0010 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: 0,00 0,00

NC.80.150.0010.a
t/km 0,21 33,33

NC.80.150.0010.b
t/km 0,65 40,00

NC.80.150.0010.c
t/km 0,76 50,00

NC.80.150.0010.d
t/km 1,51 50,99

NC.90.010.0010

0,00 0,00

NC.90.010.0010.a

m³ 44,31 48,03

NC.90.010.0010.b

m³ 46,71 48,38

NC.90.010.0010.c

m³ 47,73 48,44

NC.90.010.0010.d

m³ 49,63 48,64

NC.90.010.0020

0,00 0,00

NC.90.010.0020.a

m³ 46,90 47,25

NC.90.010.0020.b

m³ 58,89 48,84

NC.90.010.0020.c

m³ 64,01 48,99

NC.90.010.0020.d

m³ 73,50 49,61

NC.90.010.0030

0,00 0,00

NC.90.010.0030.a

m³ 49,50 46,55

NC.90.010.0030.b

m³ 71,08 49,13

NC.90.010.0030.c

m³ 80,29 49,32

NC.90.010.0030.d

m³ 97,37 50,10

NC.90.020.0010

0,00 0,00

NC.90.020.0010.a

m³ 29,96 46,60

NC.90.020.0010.b

m³ 32,36 47,22

NC.90.020.0010.c

m³ 33,39 47,32

NC.90.020.0010.d

m³ 35,29 47,66

NC.90.020.0020

0,00 0,00

NC.90.020.0020.a

m³ 32,56 45,58

NC.90.020.0020.b

m³ 44,55 48,13

NC.90.020.0020.c

m³ 49,67 48,40

NC.90.020.0020.d

m³ 59,16 49,26

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico da 2,26 a 
3 mc

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico da 1,26 a 
2,25 mc

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 
1,25 mc (minimo 1 mc)

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 
6.000 kg

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico da 4.000 
a 6.000 kg

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico da 2.000 
a 4.000 kg

Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 
2.000 kg (minimo 1.000 kg)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti 
indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti 
indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti 
indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti 
indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti 
indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, 
nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, 
nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, 
nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, 
nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e accatastamento, anche su bancali, 
nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla 
D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla 
D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla 
D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla 
D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati dalla 
D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento accurato, nei siti indicati 
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.90.020.0030

0,00 0,00

NC.90.020.0030.a

m³ 35,16 44,71

NC.90.020.0030.b

m³ 56,73 48,65

NC.90.020.0030.c

m³ 65,95 48,95

NC.90.020.0030.d

m³ 83,03 49,93

NC.90.030.0010

0,00 0,00

NC.90.030.0010.a

m 5,76 47,22

NC.90.030.0010.b

m 7,24 48,90

NC.90.030.0010.c

m 7,88 48,98

NC.90.030.0010.d

m 9,04 49,56

NC.90.030.0020

0,00 0,00

NC.90.030.0020.a

m 4,32 47,22

NC.90.030.0020.b

m 5,42 48,89

NC.90.030.0020.c

m 5,90 48,98

NC.90.030.0020.d

m 6,77 49,63

NC.90.030.0030

0,00 0,00

NC.90.030.0030.a

m 2,53 47,43

NC.90.030.0030.b

m 3,18 49,06

NC.90.030.0030.c

m 3,45 48,99

NC.90.030.0030.d

m 3,97 49,62

NC.90.030.0040

0,00 0,00

NC.90.030.0040.a

m 1,50 47,33

NC.90.030.0040.b

m 1,88 48,94

NC.90.030.0040.c

m 2,05 48,78

NC.90.030.0040.d

m 2,34 49,57

NC.90.030.0050

0,00 0,00

NC.90.030.0050.a

cad 5,26 47,15

NC.90.030.0050.b

cad 6,59 48,86

NC.90.030.0050.c

cad 7,16 49,02

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei 
siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per 
i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei 
siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per 
i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei 
siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per 
i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 2,26 a 3 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei 
siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per 
i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 1,26 a 2,25 mc

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso accatastamento accurato, nei 
siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per 
i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 31 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 21 a 30 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 12 a 20 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 11 m (minimo da contabilizzare 8 m)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 41 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 31 a 40 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 16 a 30 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i 
seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 15 m (minimo da contabilizzare 10 m)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri 
materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri 
materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 71 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri 
materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 51 a 70 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri 
materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 26 a 50 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa), in pietra naturale o cemento, ed altri 
materiali similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 25 m (minimo da 
contabilizzare 18 m)Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre 121 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 81 a 120 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 46 a 80 m

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, per i seguenti 
quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 45 m (minimo da contabilizzare 30 m)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombro 
volumico corrispondente a circa 9 paracarri/m³), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombro 
volumico corrispondente a circa 9 paracarri/m³), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre n 31 
paracarri

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombro 
volumico corrispondente a circa 9 paracarri/m³), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da n 21 a n 30 
paracarri

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombro 
volumico corrispondente a circa 9 paracarri/m³), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da n 12 a n 20 
paracarri



Elenco Prezzi Unitari - Progetto definitivo/esecutivo per eliminazione barriere architettoniche intersezioni rialzate

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Prezzo
Unità di 

misura

% Inc.

M.O.

NC.90.030.0050.d

cad 8,23 49,57

NC.90.030.0060

0,00 0,00

NC.90.030.0060.a

m² 9,37 47,28

NC.90.030.0060.b

m² 11,77 48,85

NC.90.030.0060.c

m² 12,79 49,02

NC.90.030.0060.d

m² 14,70 49,59

NC.90.030.0070

0,00 0,00

NC.90.030.0070.a

m² 7,04 47,30

NC.90.030.0070.b

m² 7,04 47,30

NC.90.030.0070.c

m² 9,60 48,96

NC.90.030.0070.d

m² 11,02 49,64

NC.90.030.0100
0,00 0,00

NC.90.030.0100.a
m 0,50 50,00

NC.90.030.0100.b
m 0,39 51,28

NC.90.030.0100.c
m 0,22 54,55

NC.90.030.0100.d
m 0,13 53,85

NC.90.030.0100.e
cad 0,44 50,00

NC.90.030.0100.f
m² 0,81 50,62

NC.90.030.0100.g
m² 0,62 50,00

NC.90.050.0010
0,00 0,00

NC.90.050.0010.a
m 10,23 43,70

NC.90.050.0010.b
m 3,39 51,62

NC.90.050.0050
m³ 28,30 63,25

NC.90.050.0060
m² 1,29 78,29

NC.90.050.0070
m² 2,60 75,38

NC.90.050.0100
0,00 0,00

NC.90.050.0100.a
m³ 1,47 42,86

NC.90.050.0100.b
m³ 1,74 41,38

NC.90.050.0100.c
m³ 2,99 38,46

NC.90.050.0100.d
m³ 15,98 34,73

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombro 
volumico corrispondente a circa 9 paracarri/m³), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a n 11 
paracarri (minimo da contabilizzare n. 9)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17 cm), 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17 cm), 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre mq.15,1 di masselli

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17 cm), 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 11,1 a 15 mq di masselli

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17 cm), 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 9,1 a 11 mq di masselli

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 14 a 17 cm), 
per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 9 mq di masselli (minimo da contabilizzare 5 mq)

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 10 a 
13 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 10 a 
13 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico oltre mq 20,1 di lastre di pietra

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 10 a 
13 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 15,1 a 20 mq di lastre

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 10 a 
13 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico da 10,1 a 15 mq di lastre

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati 
dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o cemento, (spessore indicativo variabile da 10 a 
13 cm), per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo viaggio: - carico fino a 10 mq di lastre (minimo da contabilizzare mq 7)

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media:

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - cordoni da cm 40x25 circa

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - cordoni da cm 30x25 circa

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - cordoni da cm 27x15 circa

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - cordoni da cm 15x15 circa

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - cordoni da cm 15x15 circa

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - masselli spessore da cm 13 a 17 circa

Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e 
ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di 
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico:

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di 
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico: - prefabbricata in calcestruzzo

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dalla D.L. di 
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico: - cava in plastica

Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi 
distanza e scarico

Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. 
Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

Carico esclusivamente manuale, di serramenti in legno o metallo di qualsiasi natura, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi 
distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal 
cantiere:

Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal 
cantiere:- fino a 300 m.

Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal 
cantiere:- da 301 a 1.100 m

Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal 
cantiere:- da 1,1 fino a 5 km.

Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal 
cantiere:- da 5,1 km fino a 45 km


