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A.00 Principali costi della sicurezza
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LISTINO DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI della CCIAA di MILANO
Capitolo A.00 Principali costi della sicurezza

Avvertenze

Il presente capitolo consente la stima dei "Costi della Sicurezza" quando é prevista la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.Lgs
81/2008 e s.m.i (secondo quanto stabilito all'allegato XV del citato decreto e s.m.i al punto 4.1).
I costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
La stima dovrà essere:
- congrua;
- analitica per voci singole;
- a corpo o a misura.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
Si precisa che l'elenco di cui all'Allegato XV.1 del suddetto decreto è indicativo e non esaustivo ed è riferito agli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti minimi del PSC di
cui al punto 2.1 dell'allegato XV(Piano Sicurezza e Coordinamento). Si è ritenuto pertanto utile riportare nel presente capitolo ulteriori voci di costo della sicurezza.
Si precisa che, secondo quanto stabilito dall'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, nei costi della sicurezza con presenza di PSC, vanno stimati i seguenti costi della sicurezza:

a) degli apprestamenti;
b) delle misure preventive e protettive nonché dispositivi di protezione individuale (DPI) solo quando espressamente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti: di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, di antincendio, di evacuazione fumi;
d) di mezzi e servizi di protezione "collettiva";
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
f) delle eventuali lavorazioni interferenti finalizzate alla sicurezza e richieste per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni medesime;
g) delle misure di coordinamento relative "all'uso comune" di : apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Con riferimento ai costi della sicurezza di cui alla lettera e) sopra riportata e prevista al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, si precisa che nella valutazione della stima dei
citati costi della sicurezza, oltre a far riferimento al presente capitolo, si può fare riferimento anche a tutte le altre voci riportate nella presente pubblicazione camerale qualora specifiche
procedure siano contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (ad esempio gli eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti).

Con riferimento a quanto sopra elencato, di seguito si riportano i relativi costi della sicurezza.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 92 del DLgs n° 81/2008 e s.m.i., il Coordinatore per l’esecuzione è tenuto ad adeguare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici diretti a migliorare la sicurezza in cantiere.

Secondo quanto previsto al punto 4.1.4. i costi della sicurezza così individuati, concorrono nella determinazione dell'importo totale dei lavori e individuano la parte del costo dell'opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Si evidenzia che nella dicitura dei noleggi "primo mese o frazione" è compreso il montaggio/smontaggio, i trasporti di andata/ritorno.
Sono invece da ritenersi escluse dai costi della sicurezza tutte le opere murarie ed accessorie (es. basamenti, strutture portanti, ecc.) e pertanto da contabilizzarsi a parte.
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A.00.00 PRINCIPALI COSTI DELLA SICUREZZA

 
Mano d’opera
Per la quantificazione economica della manodopera edile è da considerare la sezione A.01.01. Mano d’opera in cantiere, di cui al capitolo
A.01.“OPERE DA IMPRENDITORE EDILE: NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI INTERO STABILE”

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

ATTREZZATURE PROVVISIONALI DI SERVIZIO, DI PROTEZIONE E D’ACCESSO

PONTEGGI

   

A.00.00.0010 Ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:    
  a) per il primo mese o frazione  m² € 10,60
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 1,05
A.00.00.0015 Ponteggio multidirezionale per facciate, costituito da montanti e traversi zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto forature

sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 11,60
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 1,80
A.00.00.0020 Ponteggio multidirezionale per opere particolari volumetriche (come per esempio: cavedi, volte, ecc...) costituito da montanti e traversi zincati

accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sul volume massimo effettivo del
ponteggio:

   

  a) per il primo mese o frazione  m³ € 15,50
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m³ € 1,55
A.00.00.0025 Ponteggio tubolare - giunto/tubo corredato - per facciata, castelli di carico, o ad integrazione del ponteggio di cui alla voce A.01.02.0010,

misurato cadauno giunto tubo:
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 7,25
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 0,52
A.00.00.0030 Piano di lavoro o di sottoponte per ponteggio di facciata e castelli di carico, corredato di fermapiede e parapetto misurato in pianta effettiva del

piano di lavoro e sottoponte:
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 11,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,66
A.00.00.0035 Protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi accessori

di fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali, misurato
nella superficie effettiva in proiezione verticale  m² € 2,75

A.00.00.0040 Paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2m di sviluppo (misurato nel massimo sviluppo lineare):    
  a) per il primo mese o frazione  m € 22,70
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 2,85
A.00.00.0045 Maggiorazione di piano di ponte a sbalzo completo in opera, con parapetto regolamentare, sbalzo fino a m. 1,10 (misurato nel massimo sviluppo

lineare):
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 15,60
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 1,30
A.00.00.0050 Scivolo in HDPE per detriti a norme cnr UNI 10011 compreso catene d'ancoraggio misurato nel massimo sviluppo verticale (esclusa tramoggia di

carico):
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 10,80
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 0,90
A.00.00.0055 Tramoggia di carico per scivoli per detriti (vedi voce A.01.02.0105) compreso parapetto di protezione e catene di ancoraggio:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 11,50
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 2,45
A.00.00.0060 Impianto anti intrusione completo valutato a coppia di sensori:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 361,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 116,00
A.00.00.0065 Impianto di illuminazione valutato a numero di fari:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 206,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 32,20
A.00.00.0070 Struttura per passaggi pedonali (tunnel completo 1m X h.2,20, compreso allargamento di m. 1,70X1,40 per manovra ogni 10m. Lineari), valutata

nella massima lunghezza:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 221,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 29,10
A.00.00.0075 Scala di servizio, realizzata con impalcatura modulare multidirezionale composte da elementi tubolari zincate a caldo, con incastro rapido su

collegamenti verticali a quattro vie; larghezza di passaggio fino a 100 cm, completa di ancoraggi, valutata per ogni metro lineare di altezza.
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 122,00
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 43,20

ATTREZZATURE PROVVISIONALI DI RIPRESA CASSEFORME VERTICALI    
A.00.00.0076 Passerelle di ripresa da abbinare alle casseforme verticali di cui alla lettera b) delle voci A.01.04.0340, A.01.04.0345, A.01.04.0350 e A.01.04.0355

Il costo di utilizzo comprende il carico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere, l’assemblaggio, l’allestimento,
l’installazione, lo smontaggio a fine esercizio, carico in cantiere e scarico al deposito ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza
l'opera provvisionale

   

  a) unità di passerella a ripresa semplice (casseforme verticali appoggiate) Valutazione per m² di cassaforma abbinata per ogni singolo impiego  m² € 8,90
  b) unità di passerella a ripresa (casseforme verticali traslabili) Valutazione per m² di cassaforma abbinata per ogni singolo impiego  m² € 9,10
A.00.00.0077 Piattaforme di ripresa da abbinare alle casseforme verticali di cui alla lettera b) delle voci A.01.04.0330, A.01.04.0335, A.01.04.0340, A.01.04.0345,

A.01.04.0350 e A.01.04.0355 per vani scala, ascensori e cavedi ecc.
Il costo di utilizzo comprende il carico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere l’assemblaggio, l’allestimento,
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l’installazione, lo smontaggio a fine esercizio, carico in cantiere e scarico al deposito ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza
l'opera provvisionale. Valutazione per m² di cassaforma abbinata per ogni singolo impiego.  m² € 13,70
PONTI MOVIBILI    

A.00.00.0078 Ponte su cavalletti in metallo (D. Lgs. 81/08 Art.139 e Allegato XVIII 2.2.2.,) con impalcato di lavoro in tavole di legno sez. minima ≥ 0,20x0,05 m
di altezza non superiore a 2,00 m per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici (per locali fino ad una altezza di m 3,50) Il costo di utilizzo
comprende il trasporto da e per il deposito ed ogni altro onere: misurato sulla superficie in pianta effettiva del ponte su cavalletti in metallo

   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese (solo materiali)  m² € 16,00 
  b) per ogni mese o frazione di mese successive al primo mese (solo materiali)  m² € 10,10 
  c) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio del ponte su cavalletti in metallo in opera  m² € 8,50 

PONTE SU RUOTE    
A.00.00.0082 Trabattello (ponte su ruote) costruito conformemente alla norma UNI EN 1004, in conformità al D..Lgs. 81/08 e s.m. i, e all’allegato XXIII,

generalmente dalla forma geometrica rettangolare, di dimensioni di base ampia, proporzionale all’altezza, costituito da elementi prefabbricati in
acciaio o in alluminio, controventati, che presenta uno o più impalcati di calpestio (piani di lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede, che
dispone di una stabilità propria ed appoggia a terra e trasla su ruote. I trabattelli sono classificati in conformità alla UNI EN 1004 in base alle classe
di carico degli impalcati di calpestio, del tipo di accesso agli stessi impalcati ed alle condizioni di utilizzo (all’ esterno, presenza di vento, all’interno,
assenza di vento). Il costo di utilizzo per una settimana o per il primo mese comprende: il carico e lo scarico al deposito, il trasporto da e per il
deposito ,lo scarico e il carico in cantiere, l’ assemblaggio, l’allestimento, l’installazione, lo smontaggio a fine esercizio.

   

a) Trabattello con altezza massima dell’impalcato di calpestio non superiore a 4,00 m, altezza massima di lavoro 6,00 m    
  a1) per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max.una settimana di calendario)  settimana € 258,00 
  a2) per il primo mese o frazione del primo mese  mese € 346,00 
  a3) per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese  mese € 117,30 
  a4) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera  cad € 38,10 

b) Trabattello con altezza massima dell’impalcato di calpestio non superiore a 8,00 m altezza massima di lavoro 10,00 m    
  b1) per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max.: una settimana di calendario)  settimana € 355,00 
  b2) per il primo mese o frazione del primo mese  mese € 533,50 
  b3) per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese  mese € 238,00 
  b4) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera  cad € 76,20 

c) Trabattello con altezza massima dell’impalcato di calpestio non superiore a 12,00 m altezza massima di lavoro 14,00 m    
  c1) per una settimana o frazione di settimana (Impiego durata max. una settimana di calendario)  settimana € 473,50 
  c2) per il primo mese o frazione di mese  mese € 751,50 
  c3) per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese  mese € 370,50 
  c4) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazione successiva del trabattello in opera  cad € 114,50 

PARAPETTI DI PROTEZIONE E PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO    
A.00.00.0085 Parapetto di protezione in legno,il cui margine superiore sia posto a non meno di 1,00 m (altezza ≥100) cm dal piano di calpestio, costituito da

corrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso il fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374
   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m € 17,40
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m € 0,98
A.00.00.0086 Parapetto di protezione in legno, altezza dal piano di calpestio ≤ 150 cm, costituito da corrimano, correnti intermedi e fermapiede, compreso il

fissaggio alla struttura Dimensionato: classe A UNI EN 13374
   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m € 26,10 
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m € 1,50 
A.00.00.0091 Parapetto barriera di protezione a griglia in acciaio, unità modulari di altezza ≤120 cm dal piano di calpestio, costituito da montanti e da barriera

a griglia con fermapiede in metallo, compresi attacchi e ancoraggi ad elementi stabili dell'edificio e/o alle opere provvisionali per lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione cosi come per delimitare zone pericolose del cantiere, in conformità alla UNI EN 13374 Classe A Il costo di
utilizzo comprende: approntamento dei componenti del parapetto barriera a griglia in acciaio compreso il carico al deposito, il trasporto da e per il
deposito, lo scarico in cantiere, l’allestimento, l’installazione, carico in cantiere e scarico al deposito ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e
in sicurezza l’attrezzatura provvisionale. di protezione misurato a m posto in opera

   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese (solo materiali)  m € 6,75 
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese( solo materiali)  m € 3,00 
  c)per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive del parapetto barriera in acciaio di cui alla voce

A.00.00.0091 per ogni m di parapetto barriera a griglia in metallo in opera  m € 1,15 
A.00.00.0095 Parapetto di protezione con montanti in metallo a morsa, altezza ≤120 cm dal piano di calpestio costituito da montanti in metallo, da corrente

superiore, correnti intermedi e fermapiede in legno comprensivo di attacchi con blocco a morsa ad elementi stabili dell'edificio e/o alle opere
provvisionali per lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione cosi come per delimitare zone pericolose del cantiere, in conformità
alla UNI EN 13374 Classe A. ..Il costo di utilizzo comprende approntamento dei componenti del parapetto di protezione, il carico al deposito, il
trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere, l’allestimento ,l’installazione, carico in cantiere e scarico al deposito ed ogni altro onere per
utilizzare correttamente e in sicurezza l’attrezzatura provvisionale di protezione misurato a m posto in opera

   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m € 17,80
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m € 2,85
A.00.00.0100 Protezioni per le aperture nei solai, eseguite con tavole di legno spessore minimo di 5 cm, collegate con traversi ogni 50 cm e relativo sistema di

aggancio al solaio; per luci foro inferiori a cm 180.
   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € 18,00
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € 1,75

PERCORSI PEDONALI E CARRABILI    
A.00.00.0105 Percorsi segnalati con nastro o catena in plastica sostenuti da colonnette dotate di base    
  a) con nastro  m € 0,67
  b) con catena in plastica  m € 1,80
A.00.00.0110 Percorsi su sede stradale, costituiti da andatoia in legno completa di parapetto, correnti e fermapiede, larghezza fino a 120 cm    
  a) per il primo mese o frazione  m € 95,00
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 12,30
A.00.00.0115 Percorsi su sede stradale, costituiti da andatoia e parapetto cieco in legno, montanti posti ad interasse di 180 cm e fodere spessore 25 mm    
  a) per il primo mese o frazione  m € 80,90
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 9,55
A.00.00.0120 Percorsi su sede stradale, costituiti da andatoia e parapetto cieco e copertura in legno, montanti posti ad interasse di 180 cm e fodere spessore 25    
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mm
  a) per il primo mese o frazione  m € 113,00
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 13,60

ARMATURE DI PROTEZIONE PARETI DI SCAVO    
A.00.00.0121 Armature in legno di pareti degli scavi a «cassa chiusa» per pozzetti e/o camerette interrate mediante formazione sbatacchiatura verticale e/o

sub verticale delle pareti di scavo di larghezza e profondità fino a 3 m costituita da montanti laterali in legno, paramento di rivestimento in tavole
o in pannelli di legno a 3 strati (spes.27 mm) o in pannelli multistrati di legno o in elementi a telaio e non metallici opportunamente contrastati con
puntoni in legno o in metallo regolabili. Le armature di protezione devono essere dimensionate ed idonee allo scopo in relazione alla natura del
terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre.
Il costo di utilizzazione comprende l’approntamento dei component della sbatacchiatura delle pareti di scavo a a cassa chiusa compreso il carico
al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere, l’allestimento, l’installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito
l’accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale. Esclusi gli
eventuali oneri per la graduale progressione ad ogni posizionamento (ciclo impiego) dell’armatura delle pareti di scavo a cassa chiusa all’interno
dello scavo in trincea, i controlli periodici’ da quantificare e contabilizzare di volta in volta secondo le condizioni di lavoro e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti di smaltimento dei materiali a fine del ciclo di impiego presso gli impianti autorizzati (ved.Cap.A.01.04 oneri e tributi di
discarica) Misurazione a m² in proiezione verticale della superfice di scavo da proteggere

   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  c) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce A.00.00.0121

per ogni m² di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
A.00.00.0122 Armature di protezione delle pareti degli scavi in trincea per contenimento del terreno mediante formazione sbatacchiatura verticale e/o sub

verticale delle pareti di scavo costituita da montanti in legno, paramento di rivestimento in tavole di spessore minimo 4 cm o in pannelli di legno a 3
strati (spess 27 mm) o in pannelli multistrati di legno o in elementi a telaio e non metallici opportunamente contrastati con puntoni in legno o in
metallo regolabili .Le armature di protezione devono essere dimensionate ed idonee allo scopo in relazione alla natura del terreno, alla consistenza
ed alla spinta delle terre.
Il costo di utilizzazione comprende l’approntamento dei component della sbatacchiatura delle pareti di scavo in trincea compreso il carico al
deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere, l’allestimento,l’installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito,
l’accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale. Esclusi gli
eventuali oneri di montaggio e lo smontaggio anche ripetuti più volte durante il ciclo di costruzione per la graduale progressione ad ogni
posizionamento (ciclo impiego) dell’armatura delle pareti di scavo in trincea, i controlli periodici’ da quantificare e contabilizzare di volta in volta
secondo le condizioni di lavoro e gli oneri per il conferimento dei rifiuti di smaltimento dei materiali a fine del ciclo di impiego presso gli impianti
autorizzati (ved.Cap.A.01.04 oneri e tributi di discarica)
Misurazione a m² in proiezione verticale della superfice di scavo da proteggere

   

a) Armatura di protezione delle pareti degli scavi in trincea con unità di opera provvisionale costituita da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e
puntoni in legno, perprofondità dello scavo non superiore a 2,00 m

   

  a1) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  a2) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  a3) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce

A.00.00.0122 a) per ogni m² di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
b) Armatura di protezione delle pareti degli scavi in trincea con unità di opera provvisionale costituita da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e
puntoni in metallo regolabili, per, profondità dello scavo non superiore a 2,50 m

   

  b1) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  b2) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  b3) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce

A.00.00.0122 b) per ogni m² di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
c) Armatura di protezione delle pareti degli scavi in trincea con unità di opera provvisionale costituita da in elementi a telaio e non metallici e puntoni
in metallo regolabili, per, profondità dello scavo non superiore a 3,50 m

   

  c1) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  c2) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  c3) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce

A.00.00.0122 c) per ogni m² di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
A.00.00.0123 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di blindaggio ad elementi metallici di lunghezza 3,5

m, di altezza 2,40 m e spessore 60 mm, fissaggio tramite puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm, complete di ogni accessorio per sostenere pareti
di scavo con spinta del terreno fino a 22 KN/m² con luce libera, sottopasso tubi fino a 1330 mm Il costo di utilizzazione comprende
l’approntamento dei componenti della sbatacchiatura delle pareti di scavo a trincea compreso il carico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo
scarico in cantiere, l’allestimento, l’installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito l’accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio
Esclusi gli eventuali oneri per la graduale progressione dell’armatura delle pareti di scavo in trincea, i controlli periodici’ da quantificare e
contabilizzare di volta in volta secondo le condizioni di lavoro ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale.
Misurazione a m² in proiezione verticale della superfice di scavo da proteggere

   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  c) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce A.00.00.0123

per ogni m2 di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
A.00.00.0124 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di blindaggio ad elementi metallici di lunghezza 3,5m, di

altezza 3,70 m e spessore 60 mm, fissaggio tramite puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm, complete di ogni accessorio per sostenere pareti di
scavo con spinta del terreno fino a 22 KN/m² con luce libera, sottopasso tubi fino a 1330 mm Il costo di utilizzazione comprende l’approntamento
dei componenti della sbatacchiatura delle pareti di scavo a trincea compreso il carico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in
cantiere, l'allestimento,l’installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito l’accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio Esclusi gli
eventuali oneri per la graduale progressione dell’armatura delle pareti di scavo, i controlli periodici’ da quantificare e contabilizzare di volta in volta
secondo le condizioni di lavoro ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale. Misurazione a m² in proiezione
verticale della superfice di scavo da proteggere

   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  c) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce A.00.00.0124

per ogni m2 di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
A.00.00.0125 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di blindaggio ad elementi metallici di lunghezza

modulare da 4,00m, di altezza da 1,30 a 2,30 m e spessore da 110 a 150 mm , fissaggio tramite puntoni regolabili da 900 a 3740 mm, inseriti in
profilati a doppio binary profondità di scavo fino a m 8,30 complete di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a
176 KN/m² con luce libera, sottopasso tubi fino a 6250 mm. Il costo di utilizzazione comprende l’approntamento dei componenti della
sbatacchiatura delle pareti di scavo a trincea compreso il carico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico in cantiere, l’allestimento,
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l’installazione, il carico in cantiere e lo scarico al deposito l’accatastamento e lo smontaggio a fine esercizio Esclusi gli eventuali oneri per la
graduale progressione dell’armatura delle pareti di scavo, i controlli periodici’ da quantificare e contabilizzare di volta in volta secondo le condizioni di
lavoro ed ogni altro onere per utilizzare correttamente e in sicurezza l'opera provvisionale.
Misurazione a m² in proiezione verticale della superfice di scavo da proteggere.

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  m² € -
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese successivo al primo mese  m² € -
  c) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singole trasformazioni successive della sbatacchiatura di cui alla voce A.00.00.0125

per ogni m² di armatura di protezione pareti di scavo in opera  m² € -
BARACCAMENTI    

A.00.00.0130 Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come
coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 367,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 74,10
A.00.00.0135 Monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) , costituito da pannelli in lamiera con interposto

poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 603,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 118,00
A.00.00.0140 Monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e

resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 603,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 118,00
A.00.00.0145 Monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m. 4,15 x 2,40 x 2,50 h.), costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e

resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabili su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 544,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 90,80
A.00.00.0150 Container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. m. 6,00x 2,40 x 2,50 h.), chiusura tramite aste e maniglie con

occhiello per lucchetto.
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 337,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 59,90
A.00.00.0155 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento

settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione.
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 322,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 155,00

RECINZIONI, ACCESSI E BARRIERE DI PROTEZIONE    
A.00.00.0160 Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati

di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 15,30
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 3,45
A.00.00.0165 Recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard altezza 2,00 m , in lamiera zincata e/o preverniciata, comprensiva di elementi di base

prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 16,30
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 3,70
A.00.00.0170 Cesata in tavole di legno compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza

massima di 4 m
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 23,40
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 2,10
A.00.00.0175 Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di

intervento; altezza massima di 2 m  m € 18,90
A.00.00.0180 Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo, e

chiusura
   

  a) in rete metallica, per il primo mese o frazione  m² € 91,00
  b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 5,10
  c) in tavolato di legno, per il primo mese o frazione  m² € 93,10
  d) in tavolato di legno, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 5,95
  e) in lamiera metallica, per il primo mese o frazione  m² € 120,00
  f) in lamiera metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 6,90
A.00.00.0185 Accesso pedonale, costituito da porta ad un’anta con telaio e controtelaio metallico saldato e chiusura    
  a) in rete metallica, per il primo mese o frazione  m² € 35,80
  b) in rete metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 4,25
  c) in tavolato di legno, per il primo mese o frazione  m² € 38,10
  d) in tavolato di legno, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 5,10
  e) in lamiera metallica, per il primo mese o frazione  m² € 45,30
  f) in lamiera metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 6,05
A.00.00.0190 New jersey in PVC, modulari componibili, altezza 60 cm, larghezza 60 cm, lunghezza 100 cm di colore rosso, bianco o giallo    
  a) per il primo mese o frazione, compreso riempimento e svuotamento con acqua o sabbia  m € 15,30
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 2,75
A.00.00.0195 New jersey in calcestruzzo, altezza 100 cm, larghezza 60 cm, lunghezza fino a 600 cm    
  a) per il primo mese o frazione  m € 16,60
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 3,00
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A.00.00.0200 Barriere di protezione linee elettriche aeree esterne, costituite da un portale per individuare la sagoma utile di passaggio di carichi e/o mezzi, fino
ad un'altezza massima di 6 m ed una larghezza di 3 m

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 1.440,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 56,30

PIATTAFORME ED ASCENSORI DA CANTIERE    
A.00.00.0206 Piattaforma di lavoro autosollevante monocolonna, lung. fino a 7,00 m , larg. 1,00 m, per edifici di altezza fino a 20 m completa di colonne e

ancoraggio. Il costo di utilizzazione comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, direttiva
macchine 98/37 CEE, direttiva di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE.
(Durata minima del nolo a freddo: 1 mese )

   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  mese € -
  b) nolo per ogni mese successivo o frazione di mese oltre al primo mese  mese € -
A.00.00.0211 Piattaforma di lavoro autosollevante bicolonna, lung. fino a 25,00 m. largh. 1,00 m per edifici di altezza fino a 20 m completa di colonne e

ancoraggi. Il costo di utilizzazione comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, direttiva macchine
98/37 CEE, direttiva di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE.
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese

   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  mese € -
  b) nolo per ogni mese successivo o frazione di mese oltre al primo mese  cad / mese € -
A.00.00.0216 Ascensore da cantiere monocabina per la movimentazione di persone e materiali, altezza utile di sollevamento 20,00 m., di portata 1000/1500

daN, e velocità 38 m/min con sistema di trascinamento a pignone e cremagliera. IL costo di utilizzazione comprende: montaggio, smontaggio,
trasporto e manutenzione (escluse le porte di fermata ai piani e la predisposizione dei piani di sbarco a terra e in quota idonei al posizionamento
delle porte di fermata, da valutarsi a parte in funzione delle caratteristiche del sito cantiere).
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese

   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  mese € -
  b) nolo per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo mese  mese € -
A.00.00.0219 Singola porta di fermata al piano degli ascensori da cantiere monocabina per la movimentazione di persone e materiali (di cui alla voce

A.00.00.0216). Il costo di utilizzazione comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione Durata minima del nolo a freddo: 1 mese
   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  cad / mese € -
  b) nolo per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo mese  cad / mese € -
A.00.00.0221 Piattaforma di trasporto o montacarichi monocolonna per la movimentazione di persone e materiali altezza utile di sollevamento 20 m., di

portata fino a 1200 daN, e velocità 12/24 m/min con sistema di trascinamento a pignone e cremagliera. Il costo di utilizzo comprende il montaggio,
smontaggio, trasporto e manutenzione (esclusi i cancelletti di fermata ai piani e la predisposizione dei piani di sbarco a terra e in quota idonei al
posizionamento dei cancelletti, da valutarsi a parte in funzione delle caratteristiche del sito cantiere).
Durata minima del nolo a freddo.: 1 mese.

   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  mese € -
  b) nolo per ogni mese o frazione di mese oltre il primo mese  mese € -
A.00.00.0222 Singolo cancelletto di fermata al piano delle piattaforme di trasporto o montacarichi per la movimentazione di persone e materiali monocolonna

(di cui alla voce A.00.00.0221). Il costo di utilizzazione comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione
   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  cad / mese € -
  b) nolo per ogni mese o frazione di mese oltre il primo mese  cad / mese € -
A.00.00.0223 Piattaforma di trasporto o montacarichi bicolonna per la movimentazione di persone e materiali, altezza utile di sollevamento 20 m., di portata

da 1200 a 2000 daN, e velocità 12/24 m/min con sistema di trascinamento a pignone e cremagliera. Il costo di utilizzazione comprende: montaggio,
smontaggio, trasporto e manutenzione (esclusi i cancelletti di fermata ai piani e la predisposizione dei piani di sbarco a terra e in quota idonei al
posizionamento dei cancelletti, da valutarsi a parte in funzione delle caratteristiche del sito cantiere).
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese.

   

  a) nolo per il primo mese o frazione del primo mese  mese € -
  b) nolo per ogni mese o frazione di mese oltre il primo mese  mese € -
A.00.00.0224 Singolo cancelletto di fermata al piano delle piattaforme di trasporto bicolonna per la movimentazione di persone e materiali, (di cui alla voce

A.00.00.0223). Il costo di utilizzazione comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione
   

  a) per il primo mese o frazione del primo mese  mese € -
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo mese  mese € -

PUNTELLAMENTI    
A.00.00.0225 Sistema di puntellamento in acciaio o legno per messa in sicurezza di strutture verticali con puntelli in acciaio o legno o in abbinamento tra di

loro, comprese orditure, sbadacchiature, controventature, armo e disarmo per h fino a 4,5 m valutate per metro quadrato di superficie verticale
puntellata

   

  a) per il primo mese o frazione da valutare di volta in volta
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo da valutare di volta in volta
A.00.00.0230 Sistema di puntellamento per messa in sicurezza di strutture orizzontali con legname, acciaio o misti compresi orditure e ad attrezzature varie,

armo e disarmo, per solai piani fino a 4,5 m valutato per m² di superficie orizzontale puntellata
   

  a) per il primo mese o frazione da valutare di volta in volta
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo da valutare di volta in volta
A.00.00.0235 Sistema di puntellamento per volte con struttura in tubolari metallici e tavole di abete, compreso montaggio e smontaggio valutato per metro

quadrato secondo l'effettivo sviluppo
   

  a) per un'altezza fino a 5 m per il primo mese o frazione  m² € 47,00
  b) per un'altezza fino a 5 m per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 11,00
A.00.00.0240 Sistema di puntellamento per archi, con struttura in tubolari metallici e tavole di abete, compreso montaggio e smontaggio valutato per metro

lineare secondo l'effettivo sviluppo
   

  a) per un'altezza fino a 5 m, per il primo mese o frazione  m € 39,40
  b) per un'altezza fino a 5 m, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m € 9,30
A.00.00.0245 Sbadacchiature di aperture di porte, finestre e simili, a doppia orditura, compresi puntelli verticali, sbadacchi orizzontali e controventature a croce di

S. Andrea, armo e disarmo valutato a m² di apertura  m² € 105,00
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I sottoriportati dispositivi devono essere considerati "costi della sicurezza" solo quando eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti

   

A.00.00.0250 Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad alta densità, con fascia antisudore e bardatura regolabile  cad € 9,70
A.00.00.0255 Dispositivo di protezione del viso, visiera ribaltabile resistente agli urti e all’abrasione  cad € 20,40
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A.00.00.0260 Dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza con stanghette regolabili, ripari laterali e sopraciliari  cad € 3,70
A.00.00.0265 Dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza a mascherina, montatura in vinile, bordatura laterale, lenti in policarbonato  cad € 3,50
A.00.00.0270 Dispositivo di protezione dell’udito, cuffia antirumore  cad € 14,20
A.00.00.0275 Dispositivo di protezione dell’udito, inserti auricolari  cad € 2,05
A.00.00.0280 Dispositivo di protezione delle vie respiratorie, maschera completa in gomma siliconica con raccordo filettato per filtri, schermo in polimetacrilato  cad € 159,00
A.00.00.0285 Dispositivo di protezione delle vie respiratorie, semimaschera in gomma siliconica con raccordo filettato per filtri, schermo in polimetacrilato  cad € 32,90
A.00.00.0290 Dispositivo di protezione delle vie respiratorie, facciale filtrante con bardatura nucale costituita da due elastici di gomma e linguetta stringinaso per

polveri solide non nocive (classe P1)  cad € 0,48
A.00.00.0295 Filtri per maschere e semimaschere, con involucro in resina sintetica ed innesto filettato    
  a) classe P2, contro polveri, fumi e nebbie  cad € 5,95
  b) classe P3, contro polveri, fumi, nebbie e radionuclidi  cad € 8,40
  c) classe A1, contro gas e vapori organici  cad € 5,95
  d) classe B1, contro gas e vapori inorganici  cad € 5,95
  e) classe A1-P3 (filtro combinato)  cad € 11,00
  f) classe B1-P3 (filtro combinato)  cad € 11,40
A.00.00.0300 Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro    
  a) monouso in vinile/lattice  cad € 0,20
  b) monouso in nitrile in cotone con palmo puntinato in PVC  cad € 0,73
A.00.00.0305 Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro con polsino e dorso in maglia in fodera di jersey rivestita di nitrile lunghezza 260/270 mm  cad € 2,65
A.00.00.0310 Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro in neoprene rivestito internamente di cotone lunghezza 310 mm contro rischi chimici e

microbiologici  cad € 1,90
A.00.00.0315 Dispositivo di protezione delle mani, guanti dielettrici in lattice, lunghezza 360 mm con tensione massima d’utilizzo 600 V  cad € 20,90
A.00.00.0320 Dispositivo di protezione dei piedi, scarpa antistatica con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, suola antiolio e antiacido in poliuretano

bidensità, puntale d’acciaio ed assorbimento d’energia nel tallone e lamina antiforo
   

  a) bassa  cad € 32,70
  b) alta  cad € 33,30
A.00.00.0325 Dispositivo di protezione dei piedi, stivali con suola in gomma a carrarmato    
  a) a tronchetto  cad € 34,80
  b) a ginocchio  cad € 40,20
A.00.00.0330 Dispositivo di protezione del corpo    
  a) tuta in tyvec, a giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi ed alle caviglie e cerniera d’apertura, protetta per sovrapposizione, contro la

penetrazione di particelle nocive durante la rimozione dell’amianto, operazioni di sabbiatura e vernici  cad € 9,70
  b) bretella in tessuto poliestere fluorescente con bande di 36 mm ad alta visibilità e chiusura regolabile con velcro  cad € 11,90
  c) gilet in maglina traspirante di poliestere, con doppia banda orizzontale segnaletica ad alta visibilità di 60 mm e chiusura centrale con cerniera  cad € 14,60
  d) giubbino e pantaloni misto cotone-poliestere, con doppie bande orizzontali ad alta visibilità, con tasche e cuciture rinforzate  cad € 23,60
  e) mantella impermeabile idrorepellente in poliestere, con doppie bande orizzontali sul busto di 60 mm cappuccio incorporato  cad € 114,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE    
A.00.00.0335 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto, imbracatura di sicurezza conforme alla norma UNI EN 361 (componente specifico da

impiegarsi in sistemi di arresto caduta), in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli d’aggancio di trattenuta e fibbie d’allacciamento
d’acciaio zincato a caldo con fibbie di regolazione d’acciaio ed attacco posteriore, completa di accessori (moschettoni, cordini ecc...)

   

  a) con regolazione sui cosciali e sulle bretelle, con attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta e fascia pettorale a sgancio
rapido  cad € 76,60

  b) con regolazione sui cosciali e sulle bretelle, con attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per
la connessione a cordino di posizionamento tramite due coppie d’anelli, fascia pettorale a sganci  cad € 124,00

A.00.00.0340 Dispositivo di collegamento anticaduta retrattile conforme alla norma UNI EN 360 da appendere, con carico massimo di 130 kg, e da
posizionare sopra l’operatore per spostamenti laterali inferiori a 40°, lunghezza del cavo fino a 6 m  cad € 471,00
RETI DI SICUREZZA    

A.00.00.0345 Rete di sicurezza conforme alle norme UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2 contro le cadute nel vuoto, maglia di 50 x 50 mm, con ralinga di
perimetro chiusa da piombature e con agganci previsti all’incirca ogni 100 cm (escluso il montaggio/ smontaggio da quantificare a parte)

   

  a) per il primo mese  m² € 13,90
  b) per ogni mese successivo  m² € 6,30
A.00.00.0350 Rete di sicurezza UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2 contro le cadute nel vuoto, maglia 100 x 100 mm con bordatura in fune, sostenuta da cavi

metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche (escluso il montaggio/ smontaggio da quantificare a parte)
   

  a) per il primo mese  m² € 11,90
  b) per ogni mese successivo  m² € 5,85

DISPOSITIVI DI AERAZIONE, VENTILAZIONE E RILEVAZIONE    
A.00.00.0355 Estrattore d'aria per lavori in locali chiusi, con struttura in lamiera d'acciaio    
  a) con portata fino a 1.500 mc/h per il primo mese  cad € 56,60
  b) con portata fino a 1.500 mc/h per ogni mese successivo  cad € 18,70
A.00.00.0360 Estrattore d'aria per lavori in ambienti sotterranei o galleria, con struttura in lamiera d'acciaio    
  a) con portata fino a 5.000 mc/h per il primo mese  cad € 189,00
  b) con portata fino a 5.000 mc/h per ogni mese successivo  cad € 62,40
  c) con portata fino a 10.000 mc/h per il primo mese  cad € 118,00
  d) con portata fino a 10.000 mc/h per ogni mese successivo  cad € 50,40
A.00.00.0365 Rilevatore di atmosfere con presenza di gas tossici valutato per cadauno giorno  cad € 2,45

CONTENITORI DI SICUREZZA    
A.00.00.0370 Cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di stoccaggio/smaltimento/recupero

da contabilizzarsi a parte (vedi capitolo A.01):
   

  a) capacità fino a 10 m³  cad mese € 194,00
  b) capacità da 10 a 30 m³  cad mese € 232,00
A.00.00.0375 Trasporto di cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere presso impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero

autorizzati con capacità fino a 30 m³, valutato per viaggio  cad € 297,00
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A.00.00.0380 Serbatoio per carburante in metallo dotato di vasca di contenimento collegato alla rete di messa a terra    
  a) capacità 3.000 l per mese di utilizzo  cad € 89,00
  b) capacità 6.000 l per mese di utilizzo  cad € 108,00
  c) capacità 9.000 l per mese di utilizzo  cad € 121,00

ILLUMINAZIONE    
A.00.00.0385 Apparecchi di illuminazione per cantiere, completi di installazione    
  a) fari alogeni, 500 W, stagni IP 65  cad € 54,10
  b) fari alogeni, 1.000 W, stagni IP 65  cad € 94,50
  c) fari alogeni , 1.500 W, stagni IP 65  cad € 209,00
  d) lampada di segnalazione a batterie ricaricabili  cad € 25,10
  e) lampada tipo fluorescente collegata a linea esistente montata a parete o a plafone  cad € 20,30

IMPIANTI ELETTRICI    
A.00.00.0390 Dispersori di terra a picchetto conforme

CEI 11-8
   

  a) picchetto in profilato a croce in acciaio  m € 8,95
  b) picchetto a tubo in acciaio  m € 26,40
A.00.00.0395 Rete di collegamento equipotenziale costituita da conduttori tondi    
  a) in acciaio zincato a fuoco, diametro 50 mmq  m € 1,25
  b) in acciaio zincato a fuoco, diametro 78 mmq  m € 1,80
  c) a terra in rame, diametro 50 mmq  m € 4,30
  d) a terra in rame, diametro 78 mmq  m € 7,25
A.00.00.0400 Morsetteria di collegamento per rete equipotenziale    
  a) fino a 100 A  cad € 7,95
  b) fino a 250 A  cad € 19,00
A.00.00.0405 Quadri elettrici di cantiere (ASC)    
  a) quadro di ricevimento fino a 100kw  cad € 1.650,00
  b) quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55)  cad € 1.490,00
  c) quadro generale di distribuzione, 5 prese (IP55)  cad € 1.050,00
  d) quadro generale di distribuzione, 4 prese (IP55)  cad € 1.010,00
  e) quadretto secondario a spina, 4 prese (IP65)  cad € 403,00
A.00.00.0410 Trasformatore elettrico, per la fornitura di corrente elettrica a 50 v, per lavorazioni in ambienti umidi    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 1.990,00
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  cad € 1.720,00
A.00.00.0415 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, escluso quadri

elettrici, misurato per m² di area cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a norma
   

  a) fino a 1.000 m² per il primo mese o frazione  m² € 12,30
  b) fino a 1.000 m² per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,44
  c) per m² in più per il primo mese o frazione  m² € 3,45
  d) per m² in più per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,28
A.00.00.0420 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi dispersori,

eventuale progetto e certificazioni a norma di legge, misurato per m² di area cantiere
   

  a) fino a 1.000 m² per il primo mese o frazione  m² € 4,30
  b) fino a 1.000 m² per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,17
  c) per m² in più per il primo mese o frazione  m² € 0,44
  d) per m² in più per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,15
A.00.00.0425 Gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, Nolo a freddo

(durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore):
   

  a) potenza fino a 10 KVA  cad € 258,00
  b) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA  cad € 309,00
  c) potenza oltre 50 KVA fino a 100 KVA  cad € 412,00
  d) potenza oltre 100 KVA  cad € 515,00
A.00.00.0430 Gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, dato a nolo

funzionante, compresi il consumo di carburante ed accessori, con operatore addetto saltuariamente al funzionamento: (durata minima del nolo: 4
ore)

   

  a) potenza fino a 10 KVA  ora € 96,60
  b) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA  ora € 110,00
  c) potenza oltre 50 KVA fino a 100 KVA  ora € 123,00
  d) potenza oltre 100 KVA  ora € 142,00

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA    
A.00.00.0435 Coppia di semafori, su carrelli mobili, completa di 3 lampade (rosso, giallo, verde), centralina elettronica, funzionante a batteria, valutata a coppia di

semafori.
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 82,40
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  cad € 65,10
A.00.00.0440 Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 36,60
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  cad € 29,10
A.00.00.0445 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 15,90
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  cad € 12,10
A.00.00.0450 Complesso di luci di segnalazione lampeggianti sincronizzabili, compreso dispositivo di sincronizzazione, per esterni, valutato cadauno fino a 10    
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elementi.
  a) per il primo mese o frazione  cad € 50,30
  b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo  cad € 42,20

EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO    
A.00.00.0455 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente    
  a) cassetta di pronto soccorso, dim. 23 x 23 x 12,5 cm  cad € 251,00
  b) cassetta di pronto soccorso, dim. 44 x 32 x 15 cm  cad € 306,00
  c) armadietto di pronto soccorso, dim. 30 x 14 x 37 cm  cad € 471,00
  d) armadietto di pronto soccorso, dim. 34 x 18 x 46 cm  cad € 513,00

MEZZI ANTINCENDIO    
A.00.00.0460 Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro    
  a) con carica nominale da 6 Kg, per ogni mese  cad € 4,55
  b) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese  cad € 5,30
  c) con carica nominale da 12 Kg, per ogni mese  cad € 7,20
A.00.00.0465 Estintore ad anidride carbonica CO2 da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro con carica nominale da 5 Kg, per

ogni mese di utilizzo  cad € 8,40
SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA    

A.00.00.0470 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 2,30
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 4,00
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 5,65
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 13,50
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 26,20
A.00.00.0475 Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 1,55
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 2,20
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 3,00
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 5,40
A.00.00.0480 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 2,65
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 3,20
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 4,85
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 13,90
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 27,30
  f) distanza di lettura 36 m  cad € 86,80
A.00.00.0485 Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 2,75
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 3,30
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 4,95
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 14,10
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 27,40
  f) distanza di lettura 36 m  cad € 86,90
A.00.00.0490 Segnali d’obbligo su supporto quadrato in alluminio    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 2,75
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 3,55
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 4,95
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 13,60
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 28,00
  f) distanza di lettura 36 m  cad € 86,80
A.00.00.0495 Segnali di sicurezza su supporto rettangolare in alluminio    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 2,65
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 3,75
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 4,30
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 13,60
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 28,90
A.00.00.0500 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio    
  a) formato 330 x 600  cad € 11,50
  a1) formato 330 x 470  cad € 10,80
  b) formato 300 x 200  cad € 4,85
  c) formato 200 x 160  cad € 3,45
  d) formato 200 x 100  cad € 3,00
  e) formato 600 x 330  cad € 11,00
  f) formato 200 x 300  cad € 4,20
  g) formato 360 x 260  cad € 5,65
  h) formato 126 x 176  cad € 2,30
  i) formato 166 x 260  cad € 3,55
  j) formato 360 x 126  cad € 3,75
  k) formato 600 x 666  cad € 25,20
  l) formato 600 x 400  cad € 20,50
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  m) formato 1.000 x 1.400  cad € 96,20
  n) formato 1.600 x 1.000  cad € 109,00
  o) formato 333 x 333  cad € 9,05
  p) formato 436 x 436  cad € 13,10
  q) formato 662 x 833  cad € 52,20
  r) formato Ø 300  cad € 8,50
  s) formato 200 x 80  cad € 2,20
  t) formato 320 x 200  cad € 4,65
  u) formato 470 x 126  cad € 5,30
  v) formato Ø 260  cad € 5,75
  w) formato Ø 160  cad € 4,75
  x) formato 290 x 420  cad € 8,50
  y) formato 600 x 700  cad € 26,10
  z) formato 380 x 600  cad € 15,80
A.00.00.0505 Cartelli per attrezzature antincendio, su supporto in alluminio quadrato    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 3,20
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 5,10
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 8,95
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 20,40
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 24,60
A.00.00.0510 Cartelli per attrezzature antincendio, su supporto in alluminio rettangolare, con istruzioni di sicurezza    
  a) distanza di lettura 4 m  cad € 3,45
  b) distanza di lettura 6 m  cad € 5,20
  c) distanza di lettura 10 m  cad € 10,30
  d) distanza di lettura 16 m  cad € 20,70
  e) distanza di lettura 23 m  cad € 25,20
A.00.00.0515 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di sicurezza    
  a) altezza 2 m  cad € 6,85
  b) altezza 3 m  cad € 9,90
  c) altezza 3,3 m  cad € 10,20
  d) altezza 4 m  cad € 12,30
  e) altezza 6 m  cad € 14,80
A.00.00.0520 Palo tubolare diametro 60 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di sicurezza    
  a) altezza 2 m  cad € 8,15
  b) altezza 3 m  cad € 11,90
  c) altezza 3,3 m  cad € 12,30
  d) altezza 4 m  cad € 14,60
  e) altezza 6 m  cad € 17,80

NOTA BENE:
Per le attrezzature provvisionali di ripresa casseforme verticali vedi voci A.00.00.0076 e A.00.00.0077, le voci A.00.00.525 e 530 sono state
eliminate e sostituite dalle voci A.00.00.0076 e A.00.00.0077

   

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     11



MEGLIO SOTTOMURARE
con 60 anni di esperienza

I.S.A.C. Srl - Via Platone, 10 - 20128 MI - Tel. 02/25.75.882 - 25.76.533
Fax 02/27.00.34.44 - www.sottomurazione.it - isacsrl@sottomurazione.it

M
ILA

N
O

 20
17

PREZZI 
INFORMATIVI 

OPERE 
EDILI

MILANO 
2017
I quadrimestre

€ 50,00 (iva assolta)

P
R

E
Z

Z
I IN

F
O

R
M

A
T

IV
I O

P
E

R
E

 E
D

ILI

1

IS
BN
 9
78
-8
8-
62
10
-0
76
-2

Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


A.01 Opere da imprenditore edile: nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile
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A.01.01 MANO D’OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, calcolati sulla base dei costi delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese Edili per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito
territoriale delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ai sensi del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, del 22 dicembre 2011, integrativo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 per i
dipendenti delle imprese edili ed affini a valere per tutto il territorio delle suddette province, maggiorati delle spese generali e utili d'impresa.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
Operai    

A.01.01.0005 Caposquadra
Caposquadra è l'operaio preposto dall’impresa a sorvegliare ed a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o
qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori.  ora € 42,30

A.01.01.0010 Operaio 4° liv.
Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di
muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.  ora € 40,80

A.01.01.0015 Operaio specializzato, 3° liv.
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza
pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.  ora € 38,70

A.01.01.0020 Operaio qualificato, 2° liv.
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.  ora € 36,10

A.01.01.0025 Operaio comune, 1° liv.
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di
determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in
pochi giorni.  ora € 32,70
Operai con patentino, attestato di qualifica e specifiche professionalità e competenze (ove non specificato il riferimento è il CCNL)    

A.01.01.0030 Addetto montaggio/smontaggio ponteggi "pontatore" min 3° liv. (con attestato di qualifica, Dlgs n° 81/2008 e s.m.i.)
Operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo completo di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro.  ora € 38,70

A.01.01.0031 Gruista a torre min. 3° liv. (con attestato di qualifica)
Colui che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante, alla riparazione della macchina in genere, al
montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.  ora € 38,70

A.01.01.0032 Autista min. 2° liv. (conducente di autocarri, autobetoniere, autogru, macchine operatrici)
Addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle
parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.  ora € 38,70
Assistenti tecnici    

A.01.01.0035 Assistente tecnico 2^ categoria (livello 5)
Colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a
cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle
maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell’ambito delle direttive impartite dall’impresa.  ora € 46,50

A.01.01.0040 Assistente tecnico 3ª categoria (livello 4)
Colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell’assistente di 2ª categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per
la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori,
oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.  ora € 42,30
Maggiorazioni    

A.01.01.0045 Maggiorazioni sui punti della mano d'opera dei codici precedenti da contabilizzare a parte    
  a) straordinario diurno   35 %
  b) straordinario notturno   40 %
  c) per lavoro notturno non compreso in turni periodici   28 %
  d) per lavoro notturno compreso in turni periodici   12 %
  e) per lavoro festivo   45 %
  f) per lavoro festivo straordinario   55 %
  g) per lavoro festivo notturno   50 %
  h) indennità per lavori speciali disagiati ved. art. 10 del CCPL 22/12/2011    
  i) autista/conduttore macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario, effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali

medie annue   12 %

Computo ore lavorative

Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, all'inizio e al termine della prestazione, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai
per il trasferimento dalla sede dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa.
Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi provinciali.
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, i prezzi di questo capitolo non comprendono la maggiorazione a compenso delle imposte, oneri,
spese generali ed utili sulla subfornitura.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.
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NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
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A.01.02 NOLEGGI
Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali ed utili. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese le spese di carico e scarico; il normale sfrido e usura d’impiego e di eventuale
limitato utilizzo.
I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi lubrificante, grasso, stracci, nonché le dichiarazioni di corretta installazione (ove
necessario) ecc. e con il combustibile e macchinista, addetto al funzionamento per i macchinari noleggiati a caldo.
Sono esclusi oneri per occupazione suolo pubblico, tasse, contributi, permessi di transito e corrispettivi vari di cui al capitolo D.01.

 
  Opere provvisionali

PONTEGGI
Nei prezzi di noleggio dei ponteggi metallici fissi di servizio (di facciata e/o d’interni per lavori di costruzione, di manutenzione o di demolizione), oltre
alle suddette spese, inerenti ai componenti, si intendono comprese le ulteriore spese, anche di mano d’opera per montaggio iniziale, mantenimento
in efficienza e smontaggio al termine del noleggio, il trasporto franco cantiere e il piano di lavoro provvisorio, realizzato esclusivamente per il
montaggio e smontaggio e per il rispetto delle norme di sicurezza. Si intendono invece esclusi, ai presenti prezzi, le tasse, i contributi e i canoni
dovuti ai vari Enti per l’occupazione degli spazi, i rinforzi per la pubblicità, il progetto e la relazione di calcolo e la messa a terra. Sono inoltre esclusi
perché quotati a parte, l'illuminazione del ponteggio, l'impianto anti-intrusione, l'approntamento dei piani di lavoro e dei loro sottoponti, le eventuali
integrazioni a giunto tubo e la formazione dei parasassi. Tutte le tipologie dei ponteggi e i relativi componenti, che costituiscono gli stessi, si
intendono corredati delle rispettive autorizzazioni ministeriali previste dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. I componenti s’intendono già consegnati in
cantiere.    

A.01.02.0010 Nolo di ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:    
  a) per il primo mese o frazione  m² € 10,60
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 1,05
A.01.02.0015 Nolo di ponteggio multidirezionale per facciate, costituito da montanti e traversi zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto

forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 11,60
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 1,80
A.01.02.0020 Nolo di ponteggio multidirezionale per opere particolari volumetriche (come per esempio: cavedi, volte, ecc.) costituito da montanti e traversi

zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sul volume massimo
effettivo del ponteggio:

   

  a) per il primo mese o frazione  m³ € 15,50
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m³ € 1,55
A.01.02.0025 Nolo di ponteggio tubolare - giunto/tubo corredato - per facciata o ad integrazione del ponteggio di cui alla voce A.01.02.0010, misurato cadauno

giunto tubo:
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 7,25
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 0,52
A.01.02.0030 Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi i trasporti, montaggio e smontaggio, misurato sulla superficie esterna

effettiva del ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del ponteggio; l'approntamento dei piani di lavoro e i loro sottoponti, progetto e
relazione di calcolo, formazione paraschegge (mantovana):

   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 11,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,66
A.01.02.0035 Sovrapprezzo per la predisposizione di ponteggio con distanza dal filo struttura superiore a 18 cm (ad esempio per la posa in opera di rivestimento

esterno a cappotto, facciata ventilata, ecc.) con: parapetto, fermapiede e stocchetti di passaggio lato interno  m² € 1,95
A.01.02.0040 Nolo di piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiede e parapetto

misurato in pianta effettiva del piano di lavoro e sottoponte:
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 11,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,66
A.01.02.0045 Nolo di protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi

accessori di fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali,
misurato nella superficie effettiva in proiezione verticale  m² € 2,75

A.01.02.0050 Nolo di paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2 m di sviluppo (misurato nel massimo sviluppo lineare):    
  a) per il primo mese o frazione  m € 22,70
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 2,85
A.01.02.0055 Nolo di solo scivolo in HDPE per detriti a norme cnr UNI 10011 compreso catene d'ancoraggio misurato nel massimo sviluppo verticale (esclusa

tramoggia di carico):
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 10,80
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 0,90
A.01.02.0060 Nolo di tramoggia di carico per scivoli per detriti (vedi voce A.01.02.0055) compreso parapetto di protezione e catene di ancoraggio:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 11,50
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 2,45
A.01.02.0065 Nolo di impianto anti intrusione completo valutato a coppia di sensori:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 361,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 116,00
A.01.02.0070 Nolo di impianto di illuminazione valutato a numero di fari:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 206,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 32,20
A.01.02.0075 Nolo di struttura per passaggi pedonali (tunnel completo 1 m x h 2,20 m, compreso allargamento di m 1,70 x 1,40 per manovra ogni 10 m lineari),

valutata nella massima lunghezza:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 221,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 29,10

PONTI MOVIBILI    
A.01.02.0076 Nolo di ponte su cavalletti metallici (D. Lgs. 81/08 Art.139 e Allegato XVIII 2.2.2.) con impalcato di lavoro in tavole di legno sez. minima =

0,20x0,05 m di altezza non superiore a 2,00 m per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici (per locali fino ad una altezza di m 3,50) Il
canone di noleggio comprende il trasporto da e per il deposito ed ogni altro onere: misurato sulla superficie in pianta effettiva del ponte su cavalletti
in metallo

   

  a) per il primo mese o frazione  m² € -

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     15



  b) per ogni mese o frazione di mese oltre al primo  m² € -
  c) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio  m² € -

Piattaforme di sollevamento e ascensori - montacarichi di cantiere
   

A.01.02.0081 Nolo di piattaforma di lavoro autosollevante monocolonna, lung. fino a 7,00 m, larg. 1,00 m,per edifici di altezza fino a 20 m completa di colonna
e ancoraggi. Il canone di noleggio comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione,dichiarazione di conformità CE, direttiva macchine
98/37 CEE, direttiva di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE.
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € -
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € -
A.01.02.0086 Nolo di piattaforma di lavoro autosollevante bicolonna, lung. fino a 25,00 m. largh.1,00 m per edifici di altezza fino a 20 m completa di colonne e

ancoraggi. Il canone di noleggio comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, direttiva macchine
98/37 CEE, direttiva di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE.
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € -
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € -
A.01.02.0090 Nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata, (PLE) compreso trasporti, escluso nulla osta e permessi. Durata minima del nolo: 4 ore:    
  a) altezza massima di lavoro 16 m  ora € 80,50
  b) altezza massima di lavoro 19 m  ora € 80,50
  c) altezza massima di lavoro 25 m  ora € 83,70
  d) altezza massima di lavoro 32 m  ora € 90,10
  e) altezza massima di lavoro 46 m  ora € 145,00
A.01.02.0095 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente (PLE), elettrica, verticale compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 528,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 708,00
A.01.02.0100 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente (PLE), a scoppio (diesel), verticale compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 502,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 683,00
  c) altezza massima di lavoro 34 m  giorno € 1.070,00
A.01.02.0105 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente (PLE), elettrica, articolata compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 554,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 605,00
A.01.02.0110 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente (PLE), a scoppio (diesel), articolata compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 567,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 721,00
  c) altezza massima di lavoro 34 m  giorno € 1.070,00
A.01.02.0116 Nolo di Ascensore da cantiere monocabina per la movimentazione di persone e materiali, altezza utile di sollevamento 20,00 m., di portata

1000/1500 daN, e velocità 38 m/min con sistema di trascinamento a pignone e cremagliera. Il canone di noleggio comprende: montaggio,
smontaggio, trasporto e manutenzione (escluse le porte di fermata ai piani e la predisposizione dei piani di sbarco a terra e in quota idonei al
posizionamento delle porte di fermata, da valutarsi a parte in funzione delle caratteristiche del sito cantiere).
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € -
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € -
A.01.02.0121 Nolo di singola porta di fermata al piano degli ascensori da cantiere monocabina per la movimentazione di persone e materiali (di cui alla

voce A.00.00.0116). Il canone di noleggio comprende: montaggio, smontaggio, trasporto e manutenzione.
Durata minima del nolo a freddo: 1 mese

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € -
  b) nolo per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € -

Autocarri e macchinari
Gli autocarri e i macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di piena efficienza, comprensivi di lubrificante, grasso, stracci. Per i
macchinari noleggiati a caldo si intende compreso il carburante e/o f.e.m., il conducente o l'addetto al funzionamento, munito di regolare patente di
guida o attestato di qualifica.

   

A.01.02.0125 Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile:    
  a) fino a 1,5 t di portata utile  ora € 71,30
  b) fino a 4 t di portata utile  ora € 85,20
  c) fino a 6 t di portata utile  ora € 91,00
  d) oltre 6 t di portata utile e fino a 9 t  ora € 121,00
  e) sovrapprezzo per dotazione di gru   10 %
A.01.02.0130 Trasferimento in cantiere (in andata e ritorno), di macchine operatrici, nel rispetto dei limiti contenuti nel Codice della Strada, per trasporti

ordinari e non eccezionali, mediante rimorchio o semirimorchio  cad € 322,00
A.01.02.0135 Nolo a caldo di miniescavatore, già presente in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro (durata minima 8 ore)    
  a) potenza da 13 a 17 kw  ora € 90,10
  b) potenza da 18 a 26 kw  ora € 103,00
  c) maggiorazione per l'utilizzo di martello demolitore oleodinamico   20 %
A.01.02.0140 Nolo a caldo di minipala meccanica caricatrice, già in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro:    
  a) potenza da 13 a 25 kw  ora € 90,10
  b) potenza da 26 a 45 kw  ora € 103,00
  c) maggiorazione per l'utilizzo di accessori diversi dalla benna caricatrice da valutare di volta in volta
A.01.02.0145 Nolo a freddo di betoniera a bicchiere ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere, data a nolo fermo:    
  a) capacità 250 litri  giorno € 6,15
  b) capacità 350 litri  giorno € 7,75
  c) capacità 500 litri  giorno € 11,10
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A.01.02.0150 Nolo a caldo di betoniera a bicchiere ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere, data a nolo funzionante,
compreso l'operatore addetto saltuariamente al funzionamento e la f.e.m.:

   

  a) capacità 250 litri  ora € 15,10
  b) capacità 350 litri  ora € 17,10
  c) capacità 500 litri  ora € 19,30
A.01.02.0155 Nolo a caldo di autobetoniera avente peso complessivo a pieno carico massimo pari a 54.000 kg (con cinque o più assi)  ora € 145,00
A.01.02.0160 Sosta di autobetoniera :    
  a) dopo la prima ora dall'arrivo in cantiere, a pieno carico  min € 1,95
  b) maggiore onere per viaggi inferiori a 7 m³ (pieno carico) per ogni m³ trasportato in meno (escluso completamente dal getto)  m³ € 16,80
  c) riduzione per forniture effettuate franco nostro impianto e trasportate a mezzo Vs. autobetoniere  m³ € -12,90
A.01.02.0165 Nolo di pompa per calcestruzzo:    

a) piazzamento/installazione pompa per quantità di calcestruzzo > 30 m³    
  a1) con braccio fino a 32 m  cad € 361,00
  a2) con braccio fino a 40 m  cad € 387,00
  a3) con braccio fino a 50 m  cad € 412,00
  a4) per ogni m³ pompato di calcestruzzo  m³ € 12,50

b) piazzamento/installazione pompa per quantità di calcestruzzo ≤ 30 m³    
  b1) con braccio fino a 32 m  cad € 387,00
  b2) con braccio fino a 40 m  cad € 412,00
  b3) con braccio fino a 50 m  cad € 451,00
  b4) per ogni m³ pompato di calcestruzzo  m³ € 15,20
  c) posa di prolunga di tubazione con relativo lavaggio  m € 12,90
  d) addebito per tubazione aggiunta da posarsi con ausilio del cliente  m € 3,90
  e) addebito per assistente all’operatore della pompa in caso di getti e/o esigenze particolari  ora € 35,90
  f) addebito per sosta pompa in caso di getto ritardato  ora € 116,00
  g) addebito per Assistenza Tecnologica in cantiere: confezionamento di 4 cubetti, slump test (prova di abbassamento al cono), servizio di

maturazione e verifica a compressione (secondo le norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2, UNI EN 12390-3 e UNI 12350-2)  cad € 258,00

Apparecchi e mezzi di sollevamento
I mezzi di sollevamento dati a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, nonchè con dichiarazione di corretta
installazione. Per i macchinari noleggiati a caldo si intende compreso il consumo di forza elettro motrice, il macchinista o l'addetto al funzionamento,
munito di regolare attestato di qualifica.

   

A.01.02.0170 Nolo a caldo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, data a nolo funzionante. Nella durata del nolo è
compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere:

   

  a) portata 15 t (braccio telescopico di 16 m). Durata minima del nolo: 5 ore  ora € 120,00
  b) portata 25 t (braccio telescopico di 20 m). Durata minima del nolo: 5 ore  ora € 129,00
  c) portata 40 t (braccio telescopico di 32 m). Durata minima del nolo: 5 ore  ora € 158,00
  d) portata 65 t (braccio telescopico di 42 m). Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 177,00
  e) portata 135 t (braccio telescopico di 46 m). Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 188,00
  f) portata 180 t (braccio telescopico di 46 m). Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 214,00
  g) portata 500 t (braccio telescopico di 54 m). Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 214,00
A.01.02.0175 Nolo a freddo di gru a torre automontante, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere: data a nolo fermo, esclusa f.e.m. (durata

minima del nolo 1 giorno di 8 ore):
   

  a) altezza massima gancio 15 m, sbraccio massimo 15 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 600 kg  giorno € 41,20
  b) altezza massima gancio 20 m, sbraccio massimo 26 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 800 kg  giorno € 51,50
  c) altezza massima gancio 25 m, sbraccio massimo 41 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1000 kg  giorno € 101,00
A.01.02.0180 Nolo a caldo di gru a torre automontante, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m., data a nolo

funzionante. (durata minima del nolo: 4 ore):
   

  a) altezza massima gancio 15 m, sbraccio massimo 15 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 600 kg  ora € 44,60
  b) altezza massima gancio 20 m, sbraccio massimo 26 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 800 kg  ora € 45,90
  c) altezza massima gancio 25 m, sbraccio massimo 41 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1000 kg  ora € 51,90
A.01.02.0184 Montaggio e smontaggio di gru a torre escluse prova di carico del suolo, formazione di plinto in c.a. ed eventuale relativa demolizione, da computare

a parte:
   

  a) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 41 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  cad € 18.010,00
  b) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 50 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  cad € 21.010,00
  c) altezza massima gancio 55 m, sbraccio massimo 55 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1200 kg  cad € 24.010,00
  d) altezza massima gancio 67 m, sbraccio massimo 60 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1500 kg  cad € 27.010,00
A.01.02.0185 Nolo a freddo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo fermo, esclusa f.e.m.

(durata minima del nolo: 1 giorno)
   

  a) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 41 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  giorno € 117,00
  b) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 50 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  giorno € 117,00
  c) altezza massima gancio 55 m, sbraccio massimo 55 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1200 kg  giorno € 126,00
  d) altezza massima gancio 67 m, sbraccio massimo 60 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1500 kg  giorno € 136,00
A.01.02.0190 Nolo a caldo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo funzionante, compreso

consumo di f.e.m. e operatore addetto alla manovra. (Durata minima del nolo: 4 ore)
   

  a) altezza massima gancio 39 m sbraccio massimo 41 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  ora € 54,90
  b) altezza massima gancio 39 m sbraccio massimo 50 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  ora € 59,00
  c) altezza massima gancio 55 m sbraccio massimo 55 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1200 kg  ora € 65,10
  d) altezza massima gancio 67 m sbraccio massimo 60 m. Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1500 kg  ora € 72,10
A.01.02.0195 Nolo a freddo di argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, dato a nolo fermo, esclusa

f.e.m. (durata minima del nolo: 1 giorno):
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  a) portata massima fino a 200 kg  giorno € 26,40
  b) portata massima oltre 200 kg e fino a 500 kg  giorno € 88,80

Attrezzature complementari da cantiere
   

A.01.02.0200 Nolo a freddo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, data a nolo fermo (durata
minima del nolo: 1 giorno di 8 ore):

   

  a) con produzione aria fino a 1500 litri  giorno € 32,00
  b) con produzione aria oltre 1500 litri e fino a 3000 litri  giorno € 48,00
  c) con produzione aria oltre 3000 litri fino a 5000 litri  giorno € 64,00
  d) con produzione aria oltre 5000 litri fino a 7000 litri  giorno € 80,00
A.01.02.0205 Nolo a caldo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, data a nolo funzionante,

compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con operatore addetto saltuariamente alla manovra (durata minima del nolo: 4 ore):
   

  a) con produzione aria fino a 1500 litri  ora € 9,90
  b) con produzione aria oltre 1500 litri e fino a 3000 litri  ora € 12,50
  c) con produzione aria oltre 3000 litri fino a 5000 litri  ora € 15,00
  d) con produzione aria oltre 5000 litri fino a 7000 litri  ora € 17,50
A.01.02.0210 Nolo a freddo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 15 m) per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di

accessori e tubazioni, esclusa l'installazione in cantiere e f.e.m. data a nolo fermo (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore):
   

  a) diametro della bocca aspirante 50 mm  giorno € 3,10
  b) diametro della bocca aspirante 100 mm  giorno € 4,00
A.01.02.0215 Nolo a caldo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 15 m) per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di

accessori e tubazioni, esclusa l'installazione in cantiere, data a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m., con operatore addetto
saltuariamente alla manovra (durata minima del nolo: 4 ore):

   

  a) diametro della bocca aspirante 50 mm  ora € 6,80
  b) diametro della bocca aspirante 100 mm  ora € 7,85
A.01.02.0220 Nolo a freddo di macchinario vario funzionante, in condizioni di piena efficienza, esistente in cantiere, escluso consumo di f.e.m. o carburante,

materiale di consumo, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra:
   

a) martello demolitore collegabile a compressore (di cui alla voce A.01.02.0205)    
  a1) fino a 15 kg  ora € 3,85
  a2) oltre 15 kg fino a 25 kg  ora € 5,05

b) martello demolitore con motore elettrico incorporato    
  b1) fino a 15 kg  ora € 3,85
  b2) oltre 15 kg fino a 25 kg  ora € 5,05
  c) trapano elettrico  ora € 2,40
  d) flessibile/smerigliatrice elettrica (esclusi i dischi abrasivi o spazzole metalliche)  ora € 2,40
  e) vibratore elettrico ad ago per calcestruzzo  ora € 2,35
  f) sega circolare con motore elettrico accoppiato  ora € 2,45
  g) motosega  ora € 2,45
  h) saldatrice elettrica, esclusi elettrodi  ora € 3,40
  i) carotatrice con punte vidiam o corona diamantata fino a 150 mm  ora € 4,35
  j) nastro trasportatore fino a 7 m  ora € 5,05
  k) dumper per trasporti interni di cantiere  ora € 58,00
  l) puliscipannelli per tavole e sottomisure in legno per gettate di cemento armato di piccole dimensioni (larghezza massima lavorabile 20 cm,

altezza massima 4 cm) azionata da motoriduttore ad ingranaggi a bagno d'olio.  ora € 4,00
A.01.02.0225 Nolo a freddo di gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere,

dato a nolo fermo (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore):
   

  a) potenza fino a 10 KVA  giorno € 258,00
  b) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA  giorno € 309,00
  c) potenza oltre 50 KVA fino a 100 KVA  giorno € 412,00
  d) potenza oltre 100 KVA  giorno € 515,00
A.01.02.0230 Nolo a caldo di gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere,

dato a nolo funzionante, compresi il consumo di carburante ed accessori, con operatore addetto saltuariamente al funzionamento (durata minima
del nolo: 4 ore):

   

  a) potenza fino a 10 KVA  ora € 96,60
  b) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA  ora € 110,00
  c) potenza oltre 50 KVA fino a 100 KVA  ora € 123,00
  d) potenza oltre 100 KVA  ora € 142,00
A.01.02.0235 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e

resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte):

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 367,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 74,10
A.01.02.0240 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h), costituito da pannelli in lamiera con

interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 603,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 118,00
A.01.02.0245 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m. 4,15 x 2,40 x 2,50 h), costituito da pannelli in lamiera con interposto

poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto
elettrico, trasportabili su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 544,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 90,80
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A.01.02.0250 Nolo di container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. m. 6,00 x 2,40 x 2,50 h), chiusura tramite aste e
maniglie con occhiello per lucchetto:

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 337,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 59,90
A.01.02.0255 Nolo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento

settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione:
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 322,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 155,00
A.01.02.0260 Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base

prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 15,30
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 3,45
A.01.02.0265 Nolo di recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard altezza 2 m, in lamiera zincata e/o preverniciata, comprensiva di elementi di base

prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 16,30
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 3,70
A.01.02.0270 Nolo di quadri elettrici di cantiere: quadri di ricevimento e di distribuzione nonché quadretto secondario a spina. (vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla

voce A.00.00.0405)   € -
A.01.02.0275 Nolo di impianto elettrico di cantiere: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla voce A.00.00.0415   € -
A.01.02.0280 Nolo di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla voce A.00.00.0420   € -
A.01.02.0285 Nolo di cassoni scarrabili (container) per raccolta separata rifiuti di cantiere: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla voce A.00.00.0370   € -

Per l'attrezzatura provvisionale di ripresa per casseforme verticali vedi voci capitolo A.01.04.356 e A.01.04.357
   

Attrezzature per bonifiche ambientali    
A.01.02.0300 Nolo di unità di decontaminazione regolamentare costituita da: locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, spogliatoio incontaminato (ex

DM 6/09/1994). Compresi: incidenza montaggio e smontaggio, e onere di decontaminazione finale.  giorno € 66,40
A.01.02.0305 Nolo di estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a

funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da: unità di aspirazione completa di prefiltri e filtri assoluti HEPA al 99,97%,
completo di idonei accessori e raccordi. Portata indicativa pari a 3.500 m³/h. Compresi: allaccio elettrico, gestione e sostituzione filtri, e onere di
decontaminazione finale.  mese € 2.160,00
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A.01.03 MATERIALI

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali già consegnati in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualità
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.
 

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
AGGREGATI con marcatura CE (naturali e leggeri)    

A.01.03.0005 sabbietta con granulometria da 0 fino a 3 mm "Ticino-Po" (peso medio al m³ = 1250 kg)  t € 39,00
A.01.03.0010 sabbia con granulometria da 0 fino a 6 mm "vagliata" (peso medio al m³ = 1570 kg)  t € 22,40
A.01.03.0015 sabbia con granulometria da 0 fino a 10 mm "sabbia mista o sabbione" (peso medio al m³ = 1450 kg)  t € 24,70
A.01.03.0020 ghiaietto con granulometria da 8 fino a 18 mm (peso medio al m³ = 1590 kg)  t € 20,00
A.01.03.0025 ghiaia con granulometria da 15 fino a 30 mm (peso medio al m³ = 1700 kg)  t € 19,00
A.01.03.0030 ghiaia con granulometria da 25 fino a 50 mm "noce" (peso medio al m³ = 1750 kg)  t € 14,30
A.01.03.0035 ghiaia mista naturale "tout venant" per la formazione di sottofondi, reinterri o rilevati stradali  t € 20,00
A.01.03.0040 frantumato per tubazioni (non marcato CE)  t € 19,50
A.01.03.0045 argilla espansa in granuli:    
  a) confezione in sacchi plastica - granulometria 8 ÷ 20 mm  m³ € 116,00
  b) sfusa - granulometria 8 ÷ 20 mm - minimo 10.000 kg  m³ € 93,00
  c) a basso assorbimento di acqua in sacchi plastica - granulometria 8 ÷ 20 mm  m³ € 139,00
  d) strutturale -granulometria 3 ÷ 8 mm  m³ € 147,00
  e) strutturale - granulometria 8 ÷ 15 mm  m³ € 126,00
A.01.03.0046 Materiale aggregato riciclato conforme a norma UNI EN 13285 proveniente da impianti di recupero autorizzati  m³ € 23,50

LEGANTI
Obbligo della Marcatura CE per i leganti impiegati per la produzione di calcestruzzo per uso strutturale, armato e non,
normale e precompresso, e per la produzione di malte. Riferimenti Normativi: UNI EN 197-1; UNI EN 413; UNI EN 459-1; UNI
10892; UNI EN 13279.

   

A.01.03.0050 calce idrata CL 90S in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 17,50
A.01.03.0055 calce idrata DL 90 - 30 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 21,70
A.01.03.0060 grassello di calce in sacchi di plastica Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 159,00
A.01.03.0065 calce idraulica naturale NHL 3,5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 31,90
A.01.03.0070 calce idraulica naturale NHL 5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 33,10
A.01.03.0075 calce idraulica HL 3,5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 14,40
A.01.03.0080 calce idraulica HL 5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 15,00
A.01.03.0085 legante idraulico per costruzioni in sacchi carta da 25 kg (sacchi compresi) - 3,0 Mpa  100 kg € 15,60
A.01.03.0090 cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg  100 kg € 21,40
A.01.03.0095 cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo  100 kg € 17,80
A.01.03.0100 cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg  100 kg € 22,90
A.01.03.0105 cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo  100 kg € 19,20
A.01.03.0110 cemento da muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413  100 kg € 16,10
A.01.03.0115 adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto massive applicabile a spruzzo o pennello  kg € 21,40

LATERIZI
Gli elementi per muratura devono essere conformi alla norma UNI EN 771-1 "Specifica per elementi per muratura - Parte 1:
Elementi per muratura di laterizio" (Marcatura CE).
NOTA
non sono marcabili secondo la UNI EN 771-1 i seguenti prodotti: tavelline, tavelle e tavelloni.
Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi
accessori - Definizioni e specifiche di prodotto" (Marcatura CE).
Gli elementi per pavimenti in laterizio sono disciplinati dalle norme UNI EN 1344 "Elementi per pavimentazione di laterizio -
Requisiti e metodi di prova" e UNI EN 14411 "Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e
marcatura" in base a campo di applicazione e spessore. Si riepiloga il tutto nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI PRODOTTO/PARAMETRI DI NORMA

(1) Spessore;(2) Tipo di posa;(3) Formatura;(4) Destinazione d'uso;(5) Normativa

(1) ≥ 40 mm;(2) flessibile;(3) tutte;(4) pedonale, veicolare;(5) UNI EN 1344:2004
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(1) ≥ 30 mm;(2) rigida;(3) tutte;(4) pedonale, veicolare;(5) UNI EN 1344:2004

(1) < 30 mm;(2)(nessuna prescrizione);(3) estruso pressato; (4) interno/esterno; (5) UNI EN 14411:2004

(1) < 30 mm;(2)-;(3) stampato in pasta molle;(4)-;(5)

Dimensioni degli elementi espresse in cm (riferimento UNI EN 771-1): lunghezza x larghezza x altezza

Nota: la larghezza dell'elemento è nella direzione dello spessore del muro.
A.01.03.0120 Elementi pieni (estrusi, pasta molle, pressati)    
  a) mattoni tipo Milano 24 x 11 x 6 cm  100 pz € 31,40
  b) mattoni tipo UNI 25 x 12 x 5,5 cm  100 pz € 25,70
A.01.03.0125 Elementi faccia a vista estrusi    
  a) mattoni semipieni 25 x 12 x 5,5 cm (foratura < 45%)  100 pz € 63,60
  b) listelli 25 x 1,6 x 5,5 per posa a colla  100 pz € 42,80
  c) angolari per listelli 25 x 1,6 x 5,5 per posa a colla  100 pz € 72,20
  d) listelli UNI 25 x 3 x 5,5 (o UNI 25 x 6 x 5,5 )  100 pz € 42,80
  e) angolari per listelli UNI 25 x 3 x 5,5 (o UNI 25 x 6 x 5,5 )  100 pz € 144,00
A.01.03.0130 Elementi faccia a vista in pasta molle    
  a) mattoni 25 x 12 x 5,5 cm  100 pz € 95,40
  b) listelli 25 x 3 x 5,5 - 25 x 5,8 x 5,5cm  100 pz € 112,00
  c) angolari per listelli 25 x 3 x 5,5 cm o 25 x 5,8 x 5,5 cm  100 pz € 258,00
  d) listelli 30 x 3 x 6 cm - 30 x 7,3 x 6 cm  100 pz € 331,00
  e) angolari per listelli 30 x 3 x 6 cm - 30 x 7,3 x 6 cm  100 pz € 184,00
  f) tavelle 25 x 12 x 3,3 cm  100 pz € 95,40
  g) listelli 25 x 3 x 3,3 cm  100 pz € 104,00
  h) angolari per listelli 25 x 3 x 3,3 cm  100 pz € 129,00
  i) tavelle 30 x 15 x 3,3 cm  100 pz € 117,00
  j) listelli 30 x 3 x 3,3 cm  100 pz € 111,00
  k) angolari per listello 30 x 3 x 3,3 cm  100 pz € 147,00
A.01.03.0135 Elementi per divisori e tramezze (lunghezza inferiore a 50 cm)    
  a) forati 24 x 8 x 12 cm  100 pz € 28,60
  b) forati 24 x 12 x 8 cm  100 pz € 28,60
  c) forati 24 x 8 x 24 cm  100 pz € 36,10
  d) forati 24 x 12 x 24 cm  100 pz € 52,30
  e) tavelline 30 x 4,5 x 15 cm  100 pz € 36,10
A.01.03.0140 Elementi tipo «Svizzero»:    
  a) blocchi 25 x 10 x 13 cm  100 pz € 36,10
  b) blocchi da 25 x 18 x 13 cm  100 pz € 51,30
  c) blocchi da 25 x 25 x 13 cm  100 pz € 61,80
  d) blocchi da 25 x 30 x 13 cm  100 pz € 88,40
A.01.03.0145 Multifori doppio UNI 25 x 12 x 12 cm  100 pz € 39,90
A.01.03.0150 Termolaterizio - foratura massima 45%    
  a) blocchi 30 x 25 x 19 cm  100 pz € 130,00
  b) blocchi con incastro 30 x 25 x 19 cm  100 pz € 139,00 
  c) blocchi con incastro 25 x 30 x 19 cm  100 pz € 139,00
A.01.03.0155 Termolaterizio - foratura compresa tra il 45% e il 55%    
  a) blocchi con incastro 30 x 25 x 19 cm  100 pz € 111,00
  b) blocchi con incastro 25 x 30 x 19 cm  100 pz € 111,00
  c) blocchi con incastro 25 x 35 x 19 cm  100 pz € 142,00
  d) blocchi con incastro 25 x 40 x 19 cm  100 pz € 172,00
A.01.03.0160 Termolaterizio - foratura superiore al 55%    
  a) blocchi 30 x 25 x 19 cm  100 pz € 103,00
A.01.03.0165 Elementi in termolaterizio per divisori e tramezze    
  a) tramezze 50 x 8 x 19 cm  100 pz € 109,00
  b) tramezze 50 x 10 x 19 cm  100 pz € 113,00
  c) tramezze 50 x 12 x 19 cm  100 pz € 140,00
  d) tramezze 50 x 8 x 24,5 cm  100 pz € 112,00
  e) tramezze 50 x 10 x 24,5 cm  100 pz € 145,00
  f) tramezze 50 x 12 x 24,5 cm  100 pz € 160,00
A.01.03.0171 Elementi in termolaterizio rettificato    
  a) blocchi con incastro 30 x 25 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 230,00
  b) blocchi con incastro 25 x 30 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 235,00
  c) blocchi con incastro 25 x 35 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 240,00
  d) blocchi con incastro 25 x 38 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 270,00
  e) blocchi con incastro 25 x 40 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 276,00
  f) blocchi con incastro 25 x 45 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 300,00
  g) blocchi con incastro 25 x 48 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 315,00
A.01.03.0176 Elementi per muratura armata    
  a) blocchi 25 x 30 x 19 cm  100 pz € 141,00
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  b) blocchi 25 x 35 x 19 cm  100 pz € 185,00
  c) blocchi 25 x 38 x 19 cm  100 pz € 200,00

ELEMENTI IN LATERIZIO RIEMPITI CON MATERIALE ISOLANTE PER MURATURE DI TAMPONAMENTO    
A.01.03.0180 Blocchi riempiti con polistirene    
  a) blocchi con incastro 25 x 30 x 24 cm  m² € 19,00
  b) blocchi con incastro 25 x 38 x 24cm  m² € 20,00
A.01.03.0185 Blocchi riempiti con sughero    
  a) blocchi con incastro 25 x 30 x 24cm  m² € 26,80
  b) blocchi con incastro 25 x 38 x 24cm  m² € 24,40
A.01.03.0190 Blocchi riempiti con lana di roccia    
  a) blocchi con incastro 25 x 30 x 24 cm  m² € 35,10
  b) blocchi con incastro 25 x 35 x 24 cm (o altezza = 25 cm)  m² € 25,70
  c) blocchi con incastro 25 x 38 x 24 cm  m² € 27,60
  d) blocchi con incastro 25 x 40 x 25 cm  m² € 27,20
A.01.03.0195 Blocchi rettificati riempiti con perlite    
  a) blocchi con incastro 25 x 30 x 24,9 cm  m² € 25,10
  b) blocchi con incastro 25 x 36,5 x 24,9 cm  m² € 22,70
  c) blocchi con incastro 25 x 42,5 x 24,9 cm  m² € 23,00
A.01.03.0200 Blocchi rettificati riempiti con lana di roccia    
  a) blocchi con incastro 25 x 30 x 24,9 cm  m² € 30,00
  b) blocchi con incastro 25 x 35 x 23,8 cm  m² € 28,70
  c) blocchi con incastro 25 x 36,5 x 24,9 cm  m² € 27,60
  d) blocchi con incastro 25 x 40 x 23,8 cm  m² € 29,90
  e) blocchi con incastro 25 x 42,5 x 24,9 cm  m² € 29,10
A.01.03.0205 Lastre in laterizio per parete ventilata    
  a) lastre di piccolo formato (fino a 60 cm di lunghezza monopelle)  m² € 30,60
  b) lastre di medio formato (da 60 a 120 cm di lunghezza a doppia pelle)  m² € 26,50
  c) lastre di grande formato (oltre 120 cm di lunghezza a doppia pelle)  m² € 21,70
A.01.03.0210 Tavelloni NCE    
  a) 3 x 25 x 50 cm  m² € 7,95
  b) 6 x 25 x 60/100 cm  m² € 6,15
  c) 6 x 25 x 110/120 cm  m² € 6,60
A.01.03.0215 Fondelli da 1,5 cm ottenuti da tavelle a spacco di 3 cm  m² € 7,95
A.01.03.0220 Elementi di laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m²) NCE:    
  a) da 12 cm di altezza  100 pz € 119,00
  b) da 16 cm di altezza  100 pz € 119,00
  c) da 18 cm di altezza  100 pz € 119,00
  d) da 20 cm di altezza  100 pz € 119,00
  e) da 22 cm di altezza  100 pz € 145,00
  f) da 24 cm di altezza  100 pz € 157,00
  g) a nervature incrociate maggiorazione sui precedenti   30 %
A.01.03.0225 Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:    
  a) da 12 cm di altezza  100 pz € 119,00
  b) da 16 cm di altezza  100 pz € 119,00
  c) da 18 cm di altezza  100 pz € 119,00
  d) da 20 cm di altezza  100 pz € 119,00
  e) da 22 cm di altezza  100 pz € 145,00
  f) da 24 cm di altezza  100 pz € 157,00

ELEMENTI PREFRABBRICATI PER SOLAIO    
A.01.03.0230 Travetti per solai prefabbricati a traliccio con suola in cotto  m € 2,85
A.01.03.0235 Travetti per solai prefabbricati in calcestruzzo precompresso da 9 x 12 cm    
  a) per luci fino a 4 m  m € 3,45
  b) per luci da 4 a 7 m  m € 4,20
A.01.03.0236 Lastre prefabbricate in calcestruzzo dotate di marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13747, confezionate con calcestruzzo

classe C25/30 e classe di esposizione C1, armate con tralicci in acciaio e rete di confezione, alleggerite con blocchi di polistirolo
espanso rigenerato di densità non inferiore a 10 kg/m³:

   

  a) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 8 cm  m² € 16,30
  b) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 10 cm  m² € 16,80
  c) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 12 cm  m² € 17,30
  d) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 14 cm  m² € 17,80
  e) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 16 cm  m² € 18,30
  f) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 18 cm  m² € 18,80
  g) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 20 cm  m² € 19,40
  h) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 25 cm  m² € 20,60
A.01.03.0237 Casseri modulari a perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana o convessa su quattro supporti di appoggio, di dimensioni

50x50 cm, muniti di Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su una superficie di cm 5x5:
   

  a) con casseri di altezza 27 cm  m² € 11,80
  b) con casseri di altezza 40 cm  m² € 13,40
  c) con casseri di altezza 55 cm  m² € 16,10
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TEGOLE
N.B. Tutti i prezzi si intendono franco cantiere; per le antichizzazioni si deve considerare un incremento del prezzo del 25%.

   

A.01.03.0240 Tegole in laterizio:    
  a) tegole Marsigliesi (n. 14 al m²)  100 pz € 61,80
  b) tegole Portoghesi (n. 14 al m²)  100 pz € 61,80
  c) tegole Olandesi  100 pz € 64,80
A.01.03.0245 Tegole in laterizio di grande formato:    
  a) tegole tipo "Marsigliese" (n. 10 - 12 m²)  100 pz € 67,30
  b) tegole tipo "Portoghese" (n. 10 - 12 al m²)  100 pz € 67,30
A.01.03.0250 Embrici  100 pz € 56,30
A.01.03.0255 Coppi  100 pz € 56,30
A.01.03.0260 Coppi estrusi (n.27/33 al m²)  100 pz € 63,60
A.01.03.0265 Accessori linea di colmo    
  a) colmo corrente  100 pz € 178,00
  b) coppessa  100 pz € 55,10
  c ) colmo ventilato  m € 11,70
A.01.03.0270 Accessori falda    
  a) aeratore  100 pz € 153,00
  b) tegola fermaneve  100 pz € 373,00
  c) fermaneve isolati in rame  cad € 4,90
  d) fermaneve isolati in lamiera preverniciata  cad € 3,75
  e) elemento in plastica parapassero  m € 1,05
A.01.03.0275 Tegole a canale 42/45 cm a macchina  100 pz € 60,80
A.01.03.0280 Tegoloni di colmo:    
  a) 33 cm  100 pz € 157,00
  b) 50 cm  100 pz € 229,00
A.01.03.0285 Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m²)    
  a) "doppia romana" granulata rossa  100 pz € 176,00
  b) "coppo di Grecia" liscio  100 pz € 159,00
  c) "coppo di Francia" liscio  100 pz € 159,00
  d) Tegal  100 pz € 200,00

LEGNAME
Obbligo della Marcatura CE per:
• i pannelli di legno per uso strutturale (UNI EN 13986);
• le perline da rivestimento (UNI EN 14915);
• gli elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare (UNI EN 14081);
• gli elementi strutturali di legno lamellare incollato (UNI EN 14080);
• gli elementi strutturali con giunti a dita di legno massiccio incollato, c.d. Bilama / Trilama (UNI EN 14080).

• gli elementi strutturali con giunti a dita a tutta sezione, c.d. KVH (UNI EN 15497)
Per la produzione di travi in legno massiccio Uso Fiume e/o Uso Trieste è obbligatoria la Qualificazione dello stabilimento ai
sensi del D.M. 14/01/08 o in alternativa Marcatura CE in conformità ad apposito Benestare Tecnico Europeo (solo per U/F e
U/T di abete, larice e U/F di castagno).

Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi in legno ad uso strutturale, sia di legno massiccio che
lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione e, come tali, devono essere in possesso
dell’Attestato di denuncia di attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai
sensi della Circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009.

   

LEGNAME DA LAVORO    
A.01.03.0290 Puntelli abete tondi per armature diametro 6 cm e più  m € 2,50
A.01.03.0295 Segati abete a 4 fili uso carpenteria, non strutturale (morali) da 80/100 o 100/120 mm, lunghezza fino a 5 m  m³ € 480,00
A.01.03.0300 Tavole abete grezze, spessore effettivo 50 mm per larghezze 200/250, lunghezza 4 m - assortimento III  m³ € 385,00
A.01.03.0305 Tavole abete spessore 25 mm "sottomisure per carpenteria", larghezza 80 - 140 mm, lunghezze commerciali 4 m, assortimento

III  m³ € 310,00
A.01.03.0310 Tavole pioppo refilate spessore 40 - 50 mm  m³ € 243,00
A.01.03.0316 Pannello a tre strati compensato in legno massiccio incrociato di Abete, spessore nominale 27 mm, senza protezione degli spigoli.

Trattamento di sigillatura dei bordi del pannello a tre strati. Trattamento di protezione su entrambe le superfici degli strati esterni del
pannello a 3 strati con resina melamminica 130 g/m² di colore giallo.  m² € 21,40

A.01.03.0330 Segatura di essenza dolce, in sacchi da 7 kg  kg € 0,44
A.01.03.0335 Sovrapprezzi:    
  a) per merce prismata  m³ € 35,00
  b) per merce piallata su una faccia  m³ € 38,00
  c) per merce piallata su una faccia a 2 fili  m³ € 62,00

LEGNAME DA OPERA    
A.01.03.0340 Travi squadrate di abete Uso Trieste, (lunghezze commerciali da 3 m in avanti)    
  a) sezioni da 13 x 13 cm  m³ € 300,00
  b) sezioni da 16 x 16 cm  m³ € 300,00
A.01.03.0345 Travi squadrate di abete Uso Fiume, (lunghezze commerciali dai 3 metri a 6 metri) sezioni fino a 16 x 16 cm  m³ € 380,00
A.01.03.0346 Travi squadrate di castagno Uso Fiume, (lunghezze commerciali dai 3 metri in avanti) sezioni fino a 16 x 16 cm  m³ € 650,00
A.01.03.0350 Travi di legno lamellare (larghezza e lunghezza commerciali per copertura - lamelle di spessore 40 mm - classi di resistenza

secondo UNI EN 14080)
   

  a) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 24 qualità a vista  m³ € 898,00
  b) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 28 qualità a vista  m³ € 918,00
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  c) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 32 qualità a vista  m³ € 938,00
  d) trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 24 qualità industriale  m³ € 878,00
  e) trave lamellare rettilinea a sezione costante di larice GL 24 qualità a vista  m³ € 1.200,00
A.01.03.0355 Travi di legno massiccio a spigolo vivo (Classi di resistenza secondo UNI EN 338)    
  a) travi grezze di legno massiccio di abete a spigolo vivo C 16/C18 (da 2 a 5 m)  m³ € 473,00
  b) travi grezze di legno massiccio di abete a spigolo vivo C 24 (da 2 a 5 m)  m³ € 513,00
  c) travi grezze di legno massiccio di abete a spigolo vivo C 30 (da 2 a 5 m)  m³ € 580,00
  d) travi grezze di legno massiccio di larice a spigolo vivo C 24 (da 2 a 5 m)  m³ € 825,00
  e) travi grezze di legno massiccio di castagno a spigolo vivo D 24 (da 2 a 5 m)  m³ € 825,00
A.01.03.0356 Travi di legno massiccio da costruzione giuntato (KVH) - lunghezza standard di 13,50 m  m³ € 553,00
A.01.03.0357 Travi a 2 o 3 lamelle - Bilama e Trilama - lunghezza standard di 13,50 m  m³ € 593,00
A.01.03.0360 Listelli abete di 2 ÷ 4 m (sezione 2,5 x 5 cm)  m³ € 368,00
A.01.03.0361 Pannello a tre strati in legno massiccio di Abete, con una faccia a vista, per applicazioni in edilizia (sottotetti, pavimentazioni), Sp. 27

mm. Le lamelle in legno massiccio sono incollate in ogni strato nel senso longitudinale e trasversale e gli strati sono incollati fra loro.
Le lamelle degli strati superficiali sono girate di 90° rispetto alle lamelle dello strato centrale.  m² € 30,40

A.01.03.0365 Pannelli di particelle orientate (OSB/3) per applicazioni in edilizia (sottotetti, sotto pavimentazioni) spessore 12 mm  m² € 7,10
A.01.03.0370 Pannelli multistrato da 21 mm in compensato di conifera privo di film di rivestimento, dimensioni 1220 x 2400 mm  m² € 10,50
A.01.03.0375 Pannelli medium density fiberboard (MDF), spessore base 19 mm  m² € 9,80
A.01.03.0380 Perline da rivestimento:    
  a) in abete, spessore 10 mm  m² € 10,80
  b) in pino, spessore 10 mm  m² € 12,30
  c) assito in abete maschiato (per sottotetto), spessore 21 mm  m² € 13,20
A.01.03.0385 Sovrapprezzi:    
  a) sovrapprezzo per piallatura di morali o smezzole su 3 facce  m³ € 60,00
  b) sovrapprezzo per trattamento con antimuffa e/o antitarlo  m² € 3,60

MATERIALI METALLICI (FERROSI)
Le forniture di Acciaio per cemento armato (voci 390, 400 e 405) devono essere conformi al D.M. 14.01.2008 e
accompagnate dall'Attestato di Qualificazione del ServizioTecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
La fornitura di acciaio presagomato (voce 400) deve riportare nei documenti di trasporto gli estremi dell'Attestato di
avvenuta dichiarazione di attività con logo e/o marchio, il giorno di lavorazione del materiale e l'attestazione di esecuzione
delle prove giornaliere.
Obbligo del marchio CE per gli acciai utilizzati per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte (UNI EN
10025, UNI EN 10210, UNI EN 10219-1)

   

A.01.03.0390 Acciaio per cemento armato in barre B450C comprensivo di extra diametro medio  t € 550,00 
A.01.03.0400 Acciaio qualità B450 C presagomato secondo norme UNI EN 13670 comprensivo di extra diametro medio  t € 731,00 
A.01.03.0405 Rete di acciaio qualità B450A elettrosaldata foglio standard 2,25 x 4 m, filo diam. 5 mm, maglia 200 x 200 mm per quantitativi

superiori ai 5000 kg comprensivo di extra diametro medio  t € 641,00 
A.01.03.0410 Lamiere grecate zincate - dimensioni commerciali (norma EN 10327/EN 10326 )  kg € 1,65
A.01.03.0415 Laminati mercantili e travi in acciaio, in lunghezze commerciali (per quantitativi forniti da magazzino) UNI 10025:    
  a) qualità S275JR da 10 mm a 59 mm di altezza  kg € 1,60
  b) qualità S275JR da 60 mm a 150 mm di altezza  kg € 1,60
A.01.03.0420 Travi IPE (UNI EN 10025)    
  a) da 80 a 220 mm di altezza  t € 225,00 
  b) da 240 a 300 mm di altezza  t € 277,00 
A.01.03.0424 Travi HE (UNI EN 10025)    
  a) da 100 a 180 mm di altezza  t € 225,00 
  b) da 200 a 220 mm di altezza  t € 277,00 
  c) da 240 a 320 mm di altezza  t € 302,00 
A.01.03.0430 Rete metallica zincata antifessurativa per impieghi non strutturali  kg € 1,15
A.01.03.0431 Rete plasticata per recinzione a maglia romboidale, compreso paletti a "T" e filo tenditore  m² € 2,45
A.01.03.0435 Paraspigoli in lamiera zincata o d’alluminio h 1,70 m  cad € 1,80
A.01.03.0440 Lamiera tipo «Nervometal» per quantitativi forniti dal magazzino:    
  a) leggera - 0,2 - peso 0,900 kg ca. al m²  m² € 3,30
  b) media - 0,3 - peso 1,200 kg ca. al m²  m² € 3,45
A.01.03.0445 Maggiorazione per taglio in misura dei prodotti:    
  a) lamiere di cui alla voce A.01.03.0410  m² € 4,55
  b) laminati mercantili di cui alla voce A.01.03.0415 da valutare di volta in volta
  c) travi di cui alle voci A.01.03.0420 e A.01.03.0425 da valutare di volta in volta

MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
Obbligo della Marcatura CE per i Blocchi Prefabbricati in Calcestruzzo (UNI EN 771)

   

A.01.03.0450 Blocchi forati prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, esclusi pezzi speciali, in conglomerato normale da intonacare da 20
x 50 o 20 x 40 cm colore grigio con caratteristiche di resistenza al fuoco di cui alle tabelle ministeriali(DM162207 e Circolare):

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 8,10
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 10,00
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 10,70
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 13,00
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 15,20
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 19,00
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 22,80
  h) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  m € 4,50
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  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  m € 5,05
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  m € 6,00
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  m € 7,15
A.01.03.0455 Come al n. A.01.03.0450 ma in conglomerato impermeabile facciavista:    
  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 12,20
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 14,90
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 16,00
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 19,40
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 22,80
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 28,60
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 34,20
  h) sovrapprezzo per colore giallo, rosso o nero   25 %
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  m € 6,75
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  m € 7,60
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  m € 9,00
  l) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  m € 10,70
A.01.03.0470 Blocchi forati prefabbricati in calcestruzzo e granulato di argilla espansa, esclusi pezzi speciali, in conglomerato normale da

intonacare da 20 x 50 o 20 x 40 cm colore grigio con caratteristiche di resistenza al fuoco di cui alle tabelle ministeriali (DM
16/2/2007 e Circolare):

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 11,40
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 14,30
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 15,50
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 18,80
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 22,10
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 27,60
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 33,10
  h) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  m € 6,50
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  m € 7,35
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  m € 8,70
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  m € 10,40
A.01.03.0475 Come al n. A.01.03.0470 ma in conglomerato impermeabile facciavista:    
  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 14,10
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 17,20
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 18,60
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 22,50
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 26,50
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 33,30
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 39,70
  h) sovrapprezzo per colore giallo, rosso o nero   25 %
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  m € 7,80
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  m € 8,80
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  m € 10,50
  l) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  m € 12,50
A.01.03.0490 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature di tamponamento (densità da 300 a 400

kg/m³, λ da 0,08 a 0,10 W/mK, resistenza al fuoco EI 240)
   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 31,00
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 38,70
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 46,50
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 51,60
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 54,30
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 48 cm  m² € 61,90
A.01.03.0495 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature portanti (densità da 350 a 500 kg/m³, λ da

0,10 a 0,12 W/mK, REI 120 dallo spessore 20 cm, REI 180 dallo spessore 24 cm e REI 240 dallo spessore 30 cm)
   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 20 cm  m² € 25,35
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 30,50
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 38,10
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 45,70
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 50,70
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 53,40
A.01.03.0500 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per tramezzi e divisori non portanti (densità da 500 a 550

kg/m³, λ da 0,12 a 0,14 W/mK)
   

  a) lisci spessore 8 cm EI 120  m² € 10,60
  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 10 cm EI 180  m² € 13,15
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 12 cm EI 180  m² € 15,80
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 15 cm EI 240  m² € 19,80
A.01.03.0505 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature portanti in zona sismica (densità da 575 a 600

kg/m³, λ da 0,16 a 0,17 W/mK, REI 180 dallo spessore 24 cm e REI 240 dallo spessore 30 cm) liscio sui 4 i lati, resistenza a
compressione = 5 Mpa

   

  a) lisci con tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 30,50
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  b) lisci con tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 38,10
  c) lisci con tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 45,70
  d) lisci con tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 50,70
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 53,40
A.01.03.0510 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali:    
  a) lisci spessore 20 cm con foro Ф12,5 cm  cad € 7,45
  b) lisci spessore 24 cm con foro Ф15 cm  cad € 7,20
  c) lisci spessore 30 cm con foro Ф 20 cm  cad € 8,90
  d) lisci spessore 36 cm con foro Ф 20 cm  cad € 10,80
  e) lisci spessore 40 cm con foro Ф 20 cm  cad € 11,90
A.01.03.0515 Blocchi speciali canaletta a "U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali    
  a) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 20 cm con sezione canaletta 10 x 19 cm  m € 12,00
  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 24 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  m € 14,45
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 30 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  m € 18,10
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 36 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  m € 21,70
  e) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 40 cm con sezione canaletta 15x19 cm  m € 24,10
A.01.03.0520 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per architravi, conformi alla norma EN12602 e marcati CE secondo la norma EN

845-2, densità 600 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,16 a 0,17 W/Mk:
   

  a) elemento non portante altezza 25 cm per muri divisori interni, spessore 10 cm, luce netta da 100 a 210 cm  m € 19,40
  b) elemento non portante altezza 12,5 cm per murature di tamponamento, spessori 11,5 e 15 cm abbinabili, luce netta da 90 a 250

cm  m € 19,00
  c) elemento portante con sovraccarico raccomandato da 8 a 18 kN/m in funzione della luce netta, per murature portanti, spessori 20 -

24 - 30 - 36,5, luce netta da 90 a 250 cm  m € 64,20
TUBI E CANNE
Data l’esistenza sul mercato di svariati tipi di canne con misure fra loro diverse, si potrà, per tipi analoghi per qualità e
conformazione, procedere per rapporto di analogia.

   

A.01.03.0525 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:

   

  a) misure interne 20 x 20 cm  m € 11,10
  b) misure interne 20 x 30 cm  m € 12,60
  c) misure interne 30 x 40 cm  m € 16,50
  d) misure interne 40 x 50 cm  m € 22,00
A.01.03.0526 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:
   

  a) misure esterne 16 x 36 cm  m € 8,00
  b) misure esterne 25 x 48 cm  m € 15,40
  c) misure esterne 29 x 56 cm  m € 20,60
A.01.03.0530 Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno

in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:
   

  a) dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, condotto secondario 14 x 14 cm  m € 73,10
  b) dimensioni condotto interno principale 16 x 16 cm, condotto secondario 14 x 14 cm  m € 78,70
  c) dimensioni condotto interno principale 18 x 18 cm, condotto secondario 14 x 14 cm  m € 85,10
A.01.03.0535 Elementi deviatori e controdeviatori, per canna del n. 530:    
  a) per canna del n. 530 a  cad € 85,60
  b) per canna del n. 530 b  cad € 89,40
  c) per canna del n. 530 c  cad € 94,40
A.01.03.0536 Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne del n. 530/a/b/c  cad € 33,10
A.01.03.0540 Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato:    
  a) per canne del n. 530/a  cad € 111,00
  b) per canne del n. 530/b/c  cad € 121,00
A.01.03.0545 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:

   

  a) misure interne refrattario diametro 20 cm  m € 79,30
  b) misure interne refrattario diametro 25 cm  m € 111,00
  c) misure interne refrattario diametro 30 cm  m € 165,00
  d) misure interne refrattario diametro 35 cm  m € 254,00
A.01.03.0550 Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alla canna del n.545:    
  a) per canna del n. 545/a  cad € 143,00
  b) per canna del n. 545/b  cad € 180,00
  c) per canna del n. 545/c  cad € 209,00
  d) per canna del n. 545/d  cad € 248,00
A.01.03.0555 Camera raccolta fuliggine completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, per canna del n.545:    
  a) per canna del n. 545/a altezza 75 cm  cad € 182,00
  b) per canna del n. 545/b altezza 75 cm  cad € 187,00
  c) per canna del n. 545/c altezza 110 cm  cad € 187,00
  d) per canna del n. 545/d altezza 110 cm  cad € 209,00
A.01.03.0556 Comignolo in conglomerato cementizio speciale vibrato armato ed impermeabile, colore grigio naturale, composto da 3 anelli più

cappello, per canne del n. 530 e 545:
   

  a) per canna del n. 530 a) b) c)  cad € 36,30
  b) per canna del n. 545/a  cad € 48,40
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  c) per canna del n. 545/b  cad € 58,30
  d) per canna del n. 545/c  cad € 58,30
  e) per canna del n. 545/d  cad € 82,50
A.01.03.0557 Piastra per sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne del n. 545:    
  a) per canna diametro interno 20 cm  cad € 62,90
  b) per canna diametro interno 25 cm  cad € 84,90
  c) per canna diametro interno 30 cm  cad € 103,00
A.01.03.0560 Canna di ventilazione singola in refrattario, per zone filtro fumo, sezione di ventilazione dichiarata maggiore di 0,1m², incluso il

comignolo finale in cls prefabbricato e la griglia alla base per la presa d'aria:
   

  a) dimensioni interne 30 x 35 cm  m € 205,00
  b) dimensioni interne 35 x 35 cm  m € 216,00
A.01.03.0565 Tubi in ghisa per condotte di scarico con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero (conformi norme europee EN 877 -

certificato R.E.I. 120), diametro interno in 50 mm
   

  a) tubi da 3 m  cad € 37,70
  b) giunti completi  cad € 4,80
  c) curve a 45°  cad € 8,20
  d) curve a 90°  cad € 8,20
  e) braghe a 45°  cad € 14,60
  f) ispezioni complete  cad € 31,20
  g) collari di fissaggio  cad € 2,10
A.01.03.0570 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 75 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 48,30
  b) giunti completi  cad € 5,55
  c) curve a 45°  cad € 10,60
  d) curve a 90°  cad € 10,60
  e) braghe a 45°  cad € 16,40
  f) ispezioni complete  cad € 34,30
  g) collari di fissaggio  cad € 2,50
A.01.03.0575 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 100 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 57,90
  b) giunti completi  cad € 6,30
  c) curve a 45°  cad € 11,40
  d) curve a 90°  cad € 11,40
  e) braghe a 45°  cad € 21,20
  f) ispezioni complete  cad € 40,30
  g) collari di fissaggio  cad € 2,85
A.01.03.0580 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 125 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 76,10
  b) giunti completi  cad € 7,05
  c) curve a 45°  cad € 16,70
  d) curve a 90°  cad € 16,70
  e) braghe a 45°  cad € 33,30
  f) ispezioni complete  cad € 63,10
  g) collari di fissaggio  cad € 2,95
A.01.03.0585 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 150 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 95,00
  b) giunti completi  cad € 8,50
  c) curve a 45°  cad € 20,70
  d) curve a 90°  cad € 20,70
  e) braghe a 45°  cad € 49,50
  f) ispezioni complete  cad € 80,00
  g) collari di fissaggio  cad € 3,35
A.01.03.0590 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 200 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 157,00
  b) giunti completi  cad € 18,50
  c) curve a 45°  cad € 46,00
  d) curve a 90°  cad € 46,00
  e) braghe a 45°  cad € 107,00
  f) ispezioni complete  cad € 130,00
  g) collari di fissaggio  cad € 6,75
A.01.03.0595 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 250 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 238,00
  b) giunti completi  cad € 33,40
  c) curve a 45°  cad € 96,10
  d) curve a 90°  cad € 96,10
  e) braghe a 45°  cad € 249,00
  f) ispezioni complete  cad € 171,00
  g) collari di fissaggio  cad € 7,50
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A.01.03.0600 Come al n. A.01.03.0565, ma diametro interno in 300 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 298,00
  b) giunti completi  cad € 37,80
  c) curve a 45°  cad € 134,00
  d) curve a 90°  cad € 134,00
  e) braghe a 45°  cad € 318,00
  f) ispezioni complete  cad € 214,00
  g) collari di fissaggio  cad € 8,30
A.01.03.0605 Tubi con bicchiere e pezzi speciali (escluso giunto elastico) in PVC rigido (PVC-U) per cavidotti secondo la norma CEI-EN 50086-2-4

e per ventilazione secondo la norma UNI 10972, diametro esterno in 50 mm
   

  a) tubi da 3 m  cad € 4,25
  b) tubi da 2 m  cad € 3,25
  c) tubi da 1 m  cad € 1,90
  d) curva aperta  cad € 1,45
  e) curva chiusa  cad € 1,70
A.01.03.0610 Come al n. A.01.03.0605, ma diametro esterno in 63 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 5,05
  b) tubi da 2 m  cad € 3,40
  c) tubi da 1 m  cad € 2,10
  d) curva aperta  cad € 1,55
  e) curva chiusa  cad € 1,70
A.01.03.0615 Come al n. A.01.03.0605, ma diametro esterno in 80 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 6,85
  b) tubi da 2 m  cad € 5,05
  c) tubi da 1 m  cad € 2,90
  d) curva aperta  cad € 1,70
  e) curva chiusa  cad € 2,60
A.01.03.0620 Come al n. A.01.03.0605, ma diametro esterno in 100 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 8,60
  b) tubi da 2 m  cad € 7,25
  c) tubi da 1 m  cad € 4,25
  d) curva aperta  cad € 2,70
  e) curva chiusa  cad € 3,25
A.01.03.0625 Come al n. A.01.03.0605, ma diametro esterno in 125 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 14,00
  b) tubi da 2 m  cad € 10,50
  c) tubi da 1 m  cad € 6,05
  d) curva aperta  cad € 4,85
  e) curva chiusa  cad € 6,25
A.01.03.0630 Come al n. A.01.03.0605, ma diametro esterno in 160 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 21,20
  b) tubi da 2 m  cad € 16,10
  c) tubi da 1 m  cad € 9,15
  d) curva aperta  cad € 11,00
  e) curva chiusa  cad € 14,30
A.01.03.0635 Come al n. A.01.03.0605, ma diametro esterno in 200 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 33,00
  b) tubi da 2 m  cad € 24,40
  c) tubi da 1 m  cad € 14,00
  d) curva aperta  cad € 19,60
  e) curva chiusa  cad € 25,40
A.01.03.0640 Tubi con bicchiere e pezzi speciali in PVC rigido (PVC-U) conformi alla norma UNI EN 1329-1, per scarichi civili e industriali (alta e

bassa temperatura) sia interrate (BD) che sopraterra (B), compresi di guarnizione di tenuta elastomerica conforme alla norma UNI
EN 681.
Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C, diametro esterno in 80 mm, spessore in 3 mm

   

  a) tubi da 3 m  cad € 14,30
  b) tubi da 2 m  cad € 10,90
  c) tubi da 1 m  cad € 6,20
  d) curva aperta  cad € 2,45
  e) curva chiusa  cad € 2,90
  f) braga semplice  cad € 5,05
  g) braga doppia  cad € 16,20
  h) giunto a squadra  cad € 5,05
  i) ispezione completa  cad € 12,00
  j) sifone orizzontale con 1 tappo isp.  cad € 22,60
  k) sifone orizzontale con 2 tappi isp.  cad € 30,80
A.01.03.0645 Come al n. A.01.03.0640, ma diametro esterno in 100 mm, spessore in 3 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 15,20
  b) tubi da 2 m  cad € 11,70
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  c) tubi da 1 m  cad € 6,55
  d) curva aperta  cad € 3,95
  e) curva chiusa  cad € 4,45
  f) braga semplice  cad € 7,25
  g) braga doppia  cad € 20,70
  h) giunto a squadra  cad € 7,25
  i) ispezione completa  cad € 13,60
  j) sifone orizzontale con 1 tappo isp.  cad € 37,30
  k) sifone orizzontale con 2 tappi isp.  cad € 45,30
A.01.03.0650 Come al n. A.01.03.0640, ma diametro esterno in 125 mm, spessore in 3 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 20,60
  b) tubi da 2 m  cad € 15,60
  c) tubi da 1 m  cad € 8,95
  d) curva aperta  cad € 5,55
  e) curva chiusa  cad € 6,85
  f) braga semplice  cad € 12,50
  g) braga doppia  cad € 31,70
  h) giunto a squadra  cad € 12,50
  i) ispezione completa  cad € 19,90
  j) sifone orizzontale con 1 tappo isp.  cad € 56,50
  k) sifone orizzontale con 2 tappi isp.  cad € 57,50
A.01.03.0655 Come al n. A.01.03.0640, ma diametro esterno in 160 mm, spessore in 3,2 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 27,90
  b) tubi da 2 m  cad € 21,20
  c) tubi da 1 m  cad € 12,40
  d) curva aperta  cad € 11,10
  e) curva chiusa  cad € 14,40
  f) braga semplice  cad € 25,00
  g) braga doppia  cad € 68,70
  h) giunto a squadra  cad € 26,40
  i) ispezione completa  cad € 47,00
  j) sifone orizzontale con 1 tappo isp.  cad € 66,40
  k) sifone orizzontale con 2 tappi isp.  cad € 84,40
A.01.03.0660 Come al n. A.01.03.0640, ma diametro esterno in 200 mm, spessore in 3,2 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 36,40
  b) tubi da 2 m  cad € 32,40
  c) tubi da 1 m  cad € 19,20
  d) curva aperta  cad € 19,70
  e) curva chiusa  cad € 25,70
  f) braga semplice  cad € 44,30
  g) braga doppia  cad € 82,10
  h) giunto a squadra  cad € 44,30
  i) ispezione completa  cad € 68,10
  j) sifone orizzontale con 1 tappo isp.  cad € 117,00
  k) sifone orizzontale con 2 tappi isp.  cad € 134,00
A.01.03.0665 collante per la giunzione dei vari pezzi  kg € 11,70

CANNE FUMARIE IN LATERIZIO
NB: Tutte le canne fumarie dovranno rispondere a quanto richiesto dalla L. 46/90, L, 10/91 e dalle norme UNI 7129 del 1992
Impianti a gas e EN 1806: i prezzi si riferiscono a materiali certificati

   

A.01.03.0670 Con intercapedine circolari    
  a) misure interne F12, esterne 18,5 x 18,5. Area utile 123 cm²  m € 18,40
  b) misure interne F14, esterne 20 x 20. Area utile 150 cm²  m € 21,50
  c) misure interne F17, esterne 23 x 23. Area utile 230 cm²  m € 24,50
  d) misure interne F19, esterne 26 x 26. Area utile 280 cm²  m € 26,90
  e) misure interne F22, esterne 30 x 30. Area utile 380 cm²  m € 31,20
  f) misure interne F25, esterne 35 x 35. Area utile 550 cm²  m € 46,50
  g) misure interne F30, esterne 40 x 40. Area utile 800 cm²  m € 58,10
A.01.03.0675 Con intercapedine quadrate e rettangolari    
  a) misure interne 20 x 20, esterne 29 x 29. Area utile 400cm²  m € 36,70
  b) misure interne canna adattabile 20 x 30 , esterne canna adattabile 29 x 39. Area utile 600 cm²  m € 42,80
  c) misure interne 20 x 40, esterne 30 x 50. Area utile 800 cm²  m € 52,00
  d) misure interne 25 x 40, esterne 35 x 50. Area utile 1000 cm²  m € 61,20
A.01.03.0680 Comignoli per canne fumarie (fatti a mano)    
  a) misure interne canna adattabile F12, esterne canna adattabile 18,5 x 18,5  cad € 24,50
  b) misure interne canna adattabile F14 e 12 x 2, esterne canna adattabile 20 x 20  cad € 30,60
  c) misure interne canna adattabile F17 e 15 x 5, esterne canna adattabile 23 x 23.  cad € 36,70
  d) misure interne canna adattabile F19, esterne canna adattabile 26 x 26.  cad € 46,50
  e) misure interne canna adattabile f22 e 20 x 20 , esterne canna adattabile 30 x 30.  cad € 61,20
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  f) misure interne canna adattabile 25 x 25, esterne canna adattabile 35 x 35.  cad € 67,30
  g) misure interne canna adattabile 20 x 30 , esterne canna adattabile 29 x 39.  cad € 73,40
  h) misure interne canna adattabile 30 x 30, esterne canna adattabile 40 x 40.  cad € 82,00
  i) misure interne canna adattabile 20 x 40, esterne canna adattabile 30 x 50.  cad € 91,70
  j) misure interne canna adattabile 25 x 40, esterne canna adattabile 35 x 50.  cad € 91,70

I materiali di rivestimento, le strutture metalliche e le metodologie di posa saranno in ottemperanza della norma UNI 11018:2003.    
POZZETTI E CHIUSINI
Pozzetti costituiti da elementi in calcestruzzo prefabbricato vibrato impiegati in condotte destinate a raccogliere e convogliare acque
di fognatura, meteoriche e acque superficiali per gravità oppure per il passaggio di cavi. Le pareti verticali degli elementi sono dotate
di impronte circolari di facile sfondamento per l'innesto di tubazioni e derivazioni. Per quanto concerne le condizioni di esposizione in
opera dei prodotti, la classe di esposizione deve essere esplicitamente indicata dal produttore.

   

A.01.03.0684 Anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco a sezione quadrata. Classe di esposizione XA1. Classe di resistenza
minima del calcestruzzo C32/40. Dimensioni interne:

   

  a) 200 mm x 200 mm, h 200 mm  cad € 13,00
  b) 300 mm x 300 mm, h 300 mm  cad € 20,00
  c) 400 mm x 400 mm, h 400 mm  cad € 23,00
  d) 500 mm x 500 mm, h 500 mm  cad € 44,00
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.03.0685 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completo di chiusino in conglomerato di cemento pedonale, per immissione

pluviale, a sezione quadrata: realizzato con fondo incorporato. Classe di esposizione XA1. Classe di resistenza minima del
calcestruzzo C32/40
Dimensioni interne:

   

  a) 150 mm x 150 mm h 250  cad € 13,00
  b) 200 mm x 200 mm h 220 mm  cad € 15,20
  c) 250 mm x 250 mm h 300 mm  cad € 19,00
  d) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.03.0686 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, senza chiusino a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato.

Classe di esposizione XA1. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40 Dimensioni interne:
   

  a) 200 mm x 200 mm h 200 mm  cad € 15,00
  b) 300 mm x 300 mm h 300 mm  cad € 22,00
  c) 400 mm x 400 mm h 400 mm  cad € 25,00
  d) 500 mm x 500 mm h 500 mm  cad € 46,00
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
DISPOSITIVI DI CORONAMENTO/CHIUSURA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO (CHIUSINI)
Dispositivi di coronamento/chiusura in calcestruzzo prefabbricato vibrato o gettato costituito da telaio e da un coperchio cieco o
grigliato pedonale o carrabile.

   

A.01.03.0687 Chiusino calcestruzzo prefabbricato. Classe di esposizione XC2:    
  a1) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 300 mm x 300 mm  cad € 9,50
  a2) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 15,20
  a3) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 500 mm x 500 mm  cad € 20,00
  a4) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 34,20
  b1) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 300 mm x 300 mm  cad € 12,00
  b2) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 21,20
  b3) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne 500 mm x 500 mm  cad € 26,00
  b4) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 39,00
  c1) vibrato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 34,00
  c2) vibrato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 550 mm x 550 mm  cad € 67,00
  c3) vibrato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40. Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 72,00
  d1) vibrato grigliato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40. Dimensioni esterne: 400 mm x 400

mm  cad € 46,00
  d2) vibrato grigliato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 550 mm x 550 mm  cad € 80,00
  d3) vibrato grigliato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 89,00
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie  da valutare di volta in volta € -
A.01.03.0688 Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124:    
  a) classe B125 pedonale  kg € 2,20
  b) classe C250 carrabile  kg € 2,10
A.01.03.0689 Chiusino in PVC rigido (con coperchio) pedonale    
  a) dimensioni 200 x 200 mm  cad € 11,30
  b) dimensioni 300 x 300 mm  cad € 17,20
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  c) dimensioni 400 x 400 mm  cad € 36,30
  d) dimensioni 550 x 550 mm  cad € 91,80
A.01.03.0690 Coperchio pedonale in PVC rigido per la chiusura di pozzetti di ispezione conforme alla UNI EN 124    
  a) dimensioni 200 x 200 mm  cad € 6,85
  b) dimensioni 300 x 300 mm  cad € 10,20
  c) dimensioni 400 x 400 mm  cad € 26,80
  d) dimensioni 450 x 450 mm  cad € 40,30
  e) dimensioni 550 x 550 mm  cad € 83,40
A.01.03.0691 Coperchio carrabile in PVC rigido per la chiusura di pozzetti di ispezione conforme alla UNI EN 124    
  a) dimensioni 200 x 200 mm  cad € 14,10
  b) dimensioni 300 x 300 mm  cad € 38,70
  c) dimensioni 400 x 400 mm  cad € 60,10
  d) dimensioni 450 x 450 mm  cad € 76,70
  e) dimensioni 550 x 550 mm  cad € 129,00

CANALETTE DI DRENAGGIO
Le canalette di drenaggio prefabbricate in calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 1433 “Canalette di drenaggio per aree
soggette al passaggio di veicoli e pedoni” e, per poter essere immesse sul mercato, devono essere accompagnate dalla
Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed essere marcate CE. Il prodotto è impiegato generalmente per la raccolta ed il convogliamento
di acque superficiali ed è installato in aree esposte al passaggio di pedoni e/o al traffico di veicoli. Le canalette sono definite di tipo I
se non richiedono ulteriore supporto per sostenere i carichi orizzontali e verticali durante il servizio, oppure di tipo M se richiedono un
ulteriore supporto atto a sostenere i carichi orizzontali e verticali durante il servizio. La giunzione fra le diverse unità deve essere
realizzata in maniera da poter essere sigillata in maniera durevole. Per quanto riguarda il luogo nel quale la canaletta è destinata, la
classe di carico appropriata deve essere esplicitamente indicata al produttore. In mancanza di tale specifica, il produttore fornisce
elementi adatti ad essere impiegati in aree identificabili come Gruppo 3. Sigle ricorrenti usate nelle declaratorie di questo capitolo: -
W, H: dimensioni interne nominali (perimetro bagnato) - L: lunghezza nominale

   

A.01.03.0692 Canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata”, con sezione interna ad U, senza pendenza
incorporata, equipaggiati con giunto maschio-femmina sigillabile per consentire la tenuta stagna fino al bordo superiore del canale,
con bordo a scalino come sede ad incastro delle griglie, senza protezione dei bordi, classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C35/45, classe di carico Gruppo 1, escluso il materiale sigillante per i giunti. Il canale sarà completato con griglia in ferro
zincato, ghisa lamellare o sferoidale, con maglia standard o antitacco ad incastro o fissate.

   

  a1) Dimensioni nominali interne: W 50 mm, H 105 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0058.  cad € 21,80
  a2) Dimensioni nominali interne: W 85 mm, H 140 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0118.  cad € 27,00
  a3) Dimensioni nominali interne: W 135 mm, H 160 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0208.  cad € 31,40
  a4) Dimensioni nominali interne: W 160 mm, H 230 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0370.  cad € 45,30
  a5) Dimensioni nominali interne: W 85 mm, H 125 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0104.  cad € 28,70
  a6) Dimensioni nominali interne: W 130 mm, H 140 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0172.  cad € 34,00
  a7) Dimensioni nominali interne: W 165 mm, H 230 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0376.  cad € 48,80
  b1) Griglia in ferro zincato classe di resistenza B125 per canale punto b1)  cad € 21,80
  b2) Griglia in ferro zincato antitacco classe di resistenza B125 per canale punto b1)  cad € 26,60
  b3) Griglia in ferro zincato classe di resistenza B125 per canale punto b2)  cad € 27,00
  b4) Griglia in ferro zincato antitacco classe di resistenza B125 per canale punto b2)  cad € 38,30
  b5) Griglia in ghisa lamellare classe di resistenza C250 per canale punto b5) - classe di carico gruppo 3  cad € 51,40
  b6) Griglia in ghisa sferoidale classe di resistenza C250 per canale punto b6) - classe di carico gruppo 3  cad € 67,90
  b7) Griglia in ghisa sferoidale imbullonata classe di resistenza D400 per canale punto b6) - classe di carico gruppo 4  cad € 163,00
  c) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF
Vasche settiche tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato ad elementi componibili composte da doppio comparto: sedimentazione
superiore e digestione inferiore. Conforme alle prescrizioni della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
del 04 febbraio 1977 da impiegarsi secondo la Legge Regionale 26/2003 e smi.

   

A.01.03.0693 Vasche tipo IMHOFF per 29 abitanti equivalenti aventi dimensioni nominali DN 1500 mm H 2900 mm, compreso coperchio
carrabile. Classe di esposizione XA1. Classe di res minima del cls C32/40  cad. € 1.240,00

A.01.03.0694 Vasche tipo IMHOFF per 53 abitanti equivalenti aventi dimensioni nominali DN 2000 mm H 3200 mm, compreso coperchio
carrabile. Classe di esposizione XA1. Classe di res minima del cls C32/40  cad. € 1.890,00

A.01.03.0695 Vasche tipo IMHOFF per 106 persone composte da n. 2 fosse affiancate e collegate fra di loro Ø 2000 mm h = 3200 mm cadauna,
compreso coperchio carrabile. Classe di esposizione XA1. Classe di res minima del cls C32/40  cad. € 3.580,00

A.01.03.0696 Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completo di soletta, escluso il chiusino:    
  a) per superfici da 500 a 3000 m²  cad. € 744,00
  b) per superfici da 3001 a 5000 m²  cad. € 923,00
A.01.03.0700 Fossa per depurazione olii e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di soletta, escluso il

chiusino:
   

  a) capacità litri 1000, per 30 boxes  cad. € 631,00
  b) capacità litri 1600, per 50 boxes  cad. € 853,00
  c) capacità litri 2300, per 70 boxes  cad. € 1.090,00
A.01.03.0701 Per:    
  a) dimensioni nominali diverse da quelle indicate nella declaratoria da valutare di volta in volta
  b) classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da valutare di volta in volta

POZZI PERDENTI    
A.01.03.0702 Anelli perdenti in calcestruzzo. La classe minima di resistenza del calcestruzzo deve essere C28/35

Dimensioni:
   

  a) DN 1000 mm – HN 500 mm  cad € 51,30 
  b) DN 1250 mm – HN 700 mm  cad € 67,90 
  c) DN 1500 mm – HN 1000 mm  cad € 120,90 
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  d) DN 2000 mm – HN 500 mm  cad € 114,80 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.03.0703 Soletta di copertura in calcestruzzo pedonale. La classe minima di resistenza del calcestruzzo deve essere C28/35

Dimensioni interne degli anelli:
   

  a) DN 1000 mm  cad € 55,70 
  b) DN 1250 mm  cad € 73,00 
  c) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.03.0704 Soletta di copertura in calcestruzzo carrabile. Classe di res minima del cls C32/40

Dimensioni:
   

  a) DN 1000 mm  cad € 102,70 
  b) DN 1250 mm  cad € 132,00 
  c) DN 1500 mm  cad € 157,00 
  d) DN 2000 mm  cad € 286,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle

declaratorie da valutare di volta in volta
MATERIALI DA COPERTURA, SOFFITTATURA, RIVESTIMENTO    

A.01.03.0705 Lastra di fibro-cemento colore naturale per coperture (norma UNI EN 494)    
  a) ondulata retta, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122 ÷ 305 x 105 cm circa  m² € 7,90
  b) ondulata curva per volte, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122 ÷ 244 x 105 cm circa  m² € 9,50
  c) lastre in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro a colori vari, ondulate pesanti  m² € 6,90
A.01.03.0706 Tegole bituminose con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, dimensioni 100x34 cm, con supporto in fibra di

vetro:
   

  a) tegole colorate e protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata  m² € 11,10
  b) tegole protette con lamina di rame puro da 70 micron  m² € 29,60
A.01.03.0707 Lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, dimensioni 200x95 cm, colore nero, conforme alla

norma UNI EN 14964  m² € 8,15
A.01.03.0708 Dispositivi di protezione anticaduta orizzontale a norma UNI EN 795/2002:    
  a) assosrbitore, tensionatore e accesori  cad € 184,00
  b) adattatore intermedio di sicurezza  cad € 91,70
  c) paletto standard in acciaio zincato  cad € 61,20
  d) paletto isolato standard in acciaio zincato  cad € 91,70
  e) flangia rimovibile in acciaio zincato  cad € 30,60
  f) adattatore terminale in acciaio zincato  cad € 184,00
  g) accessori terminali  cad € 24,50
  h) cavo in acciaio inox diam. 8 mm  m € 30,60
A.01.03.0709 Strato drenante in geocomposito, composto nucleo centrale drenante tridimensionale in filamenti poliammidici aggrovigliati

racchiuso da due strati non-tessuti filtranti termosaldati
   

  a) spessore totale 10 mm  m² € 4,50
  b) spessore totale 22 mm  m² € 10,70
  c) membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità per la protezione di strutture interrate orizzontali o verticali, posta in opera

a giunti sfalsati di 10 cm circa  m² € 3,75
ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
I valori di conducibilità termica λ (W/mK) indicati sono valori medi di riferimento.
Per i materiali con obbligo di marcatura CE, il valore di λ deve essere quello dichiarato λD mentre per i materiali senza
obbligo di marcatura CE il λ è un valore misurato λ.
Per i sistemi preaccoppiati si indica una resistenza termica media R (m²K/W) di riferimento.

   

A.01.03.0710 Sughero naturale granulato, confezionato in sacchi, di conducibilità termica misurata λ =0,055 W/mK:    
  a) di peso specifico 70 - 100 kg/m³, di granulometria 4 - 14 mm  m³ € 168,00
  b) di peso specifico 140 - 160 kg/m³, di granulometria 3 - 7 mm  m³ € 132,00
A.01.03.0715 Sughero tostato granulato, confezionato in sacchi, di peso specifico 65 - 75 kg/m³, di conducibilità termica misurata λ = 0,045

W/mK, di granulometria 3-15 mm  m³ € 219,00
A.01.03.0720 Pannello in sughero espanso, di dimensioni 100 x 50 cm, di densità 110 - 130 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,040

W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse E, di coefficiente di diffusione al vapore μ = 5 - 30, conforme norma UNI EN 13170 (soggetto
alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) per spessori fino a 2 cm  m² € 6,90
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  m²/cm € 3,45
A.01.03.0725 Pannello in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, di dimensioni 200 x

60 cm, di densità 400 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,065 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di
coefficiente di diffusione al vapore μ = 5 - 30, conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) di spessore 2 cm  m² € 7,25
  b) di spessore 2,5 cm  m² € 7,80
  c) di spessore 3,5 cm  m² € 9,70
  d) di spessore 5 cm  m² € 14,60
A.01.03.0730 Pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e

legata con cemento Portland ad alta resistenza, di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza
termica R = 0,65 m²K/W  m² € 20,80

  b) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica
R=1 m²K/W  m² € 25,00

  c) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica
R = 1,6 m²K/W  m² € 37,90

  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore
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tot. 2,5 cm, di resistenza termica R = 0,45 m²K/W  m² € 9,25
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore

tot. 5 cm, di resistenza termica R = 1,10 m²K/W  m² € 13,60
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot.

7,5 cm, di resistenza termica R = 1,75 m²K/W  m² € 18,80
A.01.03.0735 Pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, di dimensioni 200 x 60 cm, di densità 400 kg/m³, di

conducibilità termica dichiarata λD = 0,084 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =
5, conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) di spessore 2,5 cm  m² € 18,20
  b) di spessore 3,5 cm  m² € 22,40
  c) di spessore 5 cm  m² € 28,70
A.01.03.0740 Pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno mineralizzata con magnesite ad

alta temperatura, di dimensioni 200 x 60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica
R = 0,70 mqk/W  m² € 22,70

  b) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R
= 1 mqk/W  m² € 27,50

  c) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica
R = 1,50 mqk/W  m² € 37,40

  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore
tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,69 mqk/W  m² € 13,60

  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore
tot. 5 cm, di resistenza termica R = 1,06 mqk/W  m² € 17,40

  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot.
7,5 cm, di resistenza termica R = 1,63 mqk/W  m² € 24,10

A.01.03.0745 Pannello in fibre di legno pressate, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,038 W/mK, di coefficiente di
diffusione al vapore μ = 1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) di spessore 4 cm  m² € 7,60
  b) di spessore 6 cm  m² € 11,40
  c) di spessore 8 cm  m² € 15,10
  d) di spessore 12 cm  m² € 22,70
A.01.03.0750 Pannello in fibre di legno pressate, di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,039 W/mK, di coefficiente di

diffusione al vapore μ = 1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) di spessore 4 cm  m² € 9,70
  b) di spessore 6 cm  m² € 14,60
  c) di spessore 8 cm  m² € 19,40
  d) di spessore 12 cm  m² € 29,10
A.01.03.0755 Pannello in fibre di legno specifico per applicazioni a cappotto, di densità 150 - 170 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =

0,043 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B2, di coefficiente di diffusione al vapore μ = 5, conforme norma UNI EN 13171
(soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) per spessori fino a 8 cm  m²/cm € 2,60
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a 15 cm  m²/cm € 3,15
A.01.03.0760 Perlite espansa in granuli EPB di grossa granulometria 1 - 5 mm, confezionata in sacchi di polietilene, di peso specifico 80 - 120

kg/m³, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di conducibilià termica dichiarata λD = 0,048 W/mK, conforme norme UNI EN 13055-1 e
UNI EN 14316 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)  m³ € 163,00

A.01.03.0765 Pannello a base di perlite espansa, di dimensioni 120x60 cm, di densità 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,050
W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse C-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13169
(soggetto alla marcatura CE obbligatoria)

   

  a) di spessore 3 cm  m² € 6,20
  b) di spessore 5 cm  m² € 11,10
  c) di spessore 10 cm  m² € 25,90
A.01.03.0770 Pannello in lana di roccia, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente

di diffusione al vapore μ = 1, di spessore da 3 a 25 cm, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) di densità 40 kg/m³  m²/cm € 0,98
  b) di densità 50 kg/m³  m²/cm € 1,45
  c) di densità 60 kg/m³  m²/cm € 1,45
  d) di densità 70 kg/m³  m²/cm € 1,70
  e) di densità 100 kg/m³  m²/cm € 2,05
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in “carta kraft” (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 0,83
  g) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 2,00
  h) sovrapprezzo per aggiunta di velo vetro (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 0,98
A.01.03.0775 Pannello in lana di roccia, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) a doppia densità, di densità media 110 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,036 W/mK, di reazione al fuoco

Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al vapore Mi = 1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 30 kPa, di
spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 1,85

  b) a doppia densità, di densità media 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,038 W/mK, di reazione al fuoco
Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al vapore Mi = 1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, di
spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 1,95

  c) a doppia densità, di densità media 165 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,040 W/mK, di reazione al fuoco
Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al vapore Mi = 1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di
spessore da 6 a 16 cm  m²/cm € 2,15

  d) di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di
diffusione al vapore Mi = 1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 3 a 16 cm  m²/cm € 1,95
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A.01.03.0780 Pannello in lana di roccia rivestito da un lato da uno strato di bitume, di densità 135 - 157 kg/m³, di conducibilità termica
dichiarata λD = 0,039 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa,
conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4 cm  m² € 9,00
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 4 e fino a 16  m²/cm € 1,95
A.01.03.0785 Pannello in lana di roccia rivestito da un lato con velo minerale verniciato, di densità 100 kg/m³, di conducibilità termica

dichiarata λD = 0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) spessore 6 cm  m² € 9,65
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 6 e fino a 16  m²/cm € 1,50
A.01.03.0790 Pannello in lana di roccia specifico per isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 13162 e rispondente alle norme ETICS

UNI EN 13500 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) a doppia densità, di densità media 90 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK, di reazione al fuoco
Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al vapore μ =1, di spessore da 6 a 28 cm  m²/cm € 1,65

  b) di densità 135 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,039 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di
diffusione al vapore μ =1, di spessore da 6 a 20 cm  m²/cm € 1,75

A.01.03.0795 Feltro in lana di roccia rivestito da un lato con carta kraft, di densità 22 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,042
W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 5 cm  m² € 3,20
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 5 e fino a 16  m²/cm € 0,65
A.01.03.0800 Pannello in lana vetro conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) conducibilità termica dichiarata λD = 0,035 W/mK, densità 20 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco

Euroclasse A1, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 0,85
  b) conducibilità termica dichiarata λD = 0,034 W/mK, densità 25 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro e

sull'altro con un foglio di alluminio, reazione al fuoco Euroclasse F, coefficiente di diffusione al vapore μ = 9.000, spessore da 50 a
120 cm  m²/cm € 1,10

  c) conducibilità termica dichiarata λD = 0,032 W/mK, densità 35 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco
Euroclasse A1, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 1,70

  d) conducibilità termica dichiarata λD = 0,032 W/m∙K, densità 40 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione
al fuoco Euroclasse A1, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 1,95

  e) sovrapprezzo per aggiunta foglio in carta kraft (punti a e c)  m² € 0,77
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (punto d)  m² € 1,90
A.01.03.0805 Pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD = 0,037 W/mK, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla

marcatura CE obbligatoria):
   

  a) densità 80 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, resistenza a compressione
(carico distribuito) σ10 =40 kPa (spessori da 4 a 14) / 30 kPa (spessore 3), spessori da 30 a 140 cm  m²/cm € 1,65

  b) densità 97 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, resistenza a compressione
(carico distribuito) σ10 =50 kPa, spessori da 50 a 120 cm  m²/cm € 2,00

  c) sovrapprezzo per aggiunta strato di bitume armato con velo di vetro  m² € 1,20
A.01.03.0810 Pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD = 0,031 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A2FL-s1, densità 85

kg/m³, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 1,5 cm  m² € 3,75
  b) spessore da 2 cm  m² € 3,90
A.01.03.0815 Pannello in lana di vetro, per l'isolamento termoacustico di pareti a cappotto, conducibilità termica dichiarata λD = 0,036 W/mK,

reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, densità 75 kg/m³, coefficiente di diffusione al vapore μ = 1, resistenza a compressione
(carico distribuito) σ10 = 25 kPa, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4 cm  m² € 8,25
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre i 4 cm e fino a 20 cm  m²/cm € 2,10
A.01.03.0820 Pannello in lana di vetro, rivestito su un lato con un velo di vetro, conducibilità termica dichiarata λD = 0,038 W/mK (spessore 4,5) /

0,040 W/mK (spessori 7 e 9,5), reazione al fuoco Euroclasse A1, densità 13 kg/m³ (spessore 4,5) / 11,5 kg/m³ (spessori 7 e 9,5),
coefficiente di diffusione del vapore μ = 1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4,5 cm  m² € 2,50
  b) spessore 7 cm  m² € 3,95
  c) spessore 9,5 cm  m² € 4,95
A.01.03.0825 Feltro in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD = 0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di densità 12 kg/m³, di

coefficiente di diffusione del vapore μ = 1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) spessore 5 cm  m² € 2,15
  b) sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore del feltro oltre 5 cm e fino a 10 cm (versione nuda) / fino a 20 cm (versione

con carta kraft)  m²/cm € 0,43
  c) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in carta kraft  m² € 0,37
A.01.03.0830 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163 (soggetto alla

marcatura CE obbligatoria) spessore da 2 a 30 cm:
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa, conducibilità termica dichiarata λD = 0,038 W/mK  m²/cm € 0,88
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa, conducibilità termica dichiarata λD = 0,036 W/mK  m²/cm € 1,25
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa, conducibilità termica dichiarata λD = 0,035 W/mK  m²/cm € 1,40
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa, conducibilità termica dichiarata λD = 0,034 W/mK  m²/cm € 1,50
A.01.03.0835 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), a conducibilità termica migliorata, con valori di conducibilità termica

misurata λ di riferimento pari a 0,031 - 0,034 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E, spessore da 2 a 30 cm
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa  m²/cm € 0,88
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa  m²/cm € 0,94
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa  m²/cm € 1,10
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa  m²/cm € 1,15
A.01.03.0840 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) specifico per applicazioni a cappotto (rispondente alle norme ETICS UNI EN

13499), densità 18 - 20 Kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse E, coefficiente di diffusione al vapore μ = 30-70, conforme alla UNI EN
13163 e UNI EN 13499 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria) e dello spessore fino a 20 cm:
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  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa, conducibilità termica dichiarata λD = 0,036 W/mK  m²/cm € 0,75
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa, conducibilità termica dichiarata λD = 0,035 W/mK  m²/cm € 0,81
A.01.03.0845 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) a conducibilità termica migliorata, con valori di conducibilità termica

dichiarata lD di riferimento pari a 0,0325 W/mK, specifico per applicazione a cappotto (rispondente alle norme ETICS UNI EN
13499), densità 18 - 20 Kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse E, coefficiente di diffusione al vapore μ = 30-70, conforme alla UNI EN
13163 e UNI EN 13499 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria) e dello spessore fino a 30 cm:

   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa  m²/cm € 0,94
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa  m²/cm € 1,10
A.01.03.0850 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) elasticizzato con specifiche proprietà di isolamento acustico da impatto per

isolamento da calpestio, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) Rigidità dinamica ≤ 50 MN/m³  m²/cm € 4,10
  b) Rigidità dinamica ≤ 40 MN/m³  m²/cm € 3,80
  c) Rigidità dinamica ≤ 30 MN/m³  m²/cm € 3,80
  d) Rigidità dinamica ≤ 20 MN/m³  m²/cm € 3,60
  e) Rigidità dinamica ≤ 15 MN/m³  m²/cm € 3,40
  f) Rigidità dinamica ≤ 10 MN/m³  m²/cm € 3,30
  g) Rigidità dinamica ≤ 7 MN/m³  m²/cm € 3,30
  h) Rigidità dinamica ≤ 5 MN/m³  m²/cm € 3,20
A.01.03.0855 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c

0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250 - 300 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme
alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore da 2 a 30 cm  m²/cm € 1,65

A.01.03.0860 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con CO2 , di
conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c 0,036, (variabile in funzione dello spessore) resistenza alla comprensione 10%
deformazione massima 500 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria), spessore 5 - 30 cm.  m²/cm € 2,10

A.01.03.0865 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS)S ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con CO2 , di
conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c 0,035 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 700 kPa,
reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5 - 30 cm.  m²/cm € 3,10

A.01.03.0870 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con superfice ruvida, a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica
dichiarata λd a 10 °c 0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250 - 300 kPa, reazione al fuoco
Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 3-30 cm  m²/cm € 1,85

A.01.03.0871 Sottomanto coibentato su falda continua in laterocemento o su assito in legno con posa di pannello isolante in schiuma rigida a
cellule chiuse rivestito da una lamina impermeabilizzante in alluminio goffrato ed integrato da un profilo metallico porta tegole in
acciaio, con una conduttività termica 0,022 ÷ 0,025 W/mk e densità da 35 ÷ 40 kg/m³ resistenza al fuoco euro classe E:

   

  a) spessore pannello coibente 8 cm  m² € 18,60
  b) maggiorazione per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm  m²/cm € 2,45
A.01.03.0875 Pannello per tetti a falda in polistirene espanso estruso (XPS) idrorepellente e a celle chiuse , avente un comportamento al

fuoco in Euroclasse E , prodotta con CO2, conforme alla norma UNI EN 13164 , con rivestimento all'estradosso di un membrana di
alluminio goffrato , con inserito un profilo metallico sagomato a trave reticolare in acciaio zincato in lega di aluzinc , con funzione di
supporto alle tegole e ventilazione alla falda del tetto , con resistenza alla compressione con 10% di deformazione max di 300/400
kpa secondo EN 826 e conduttività termica dichiarata λd a 10° c 0,033 W/mK secondo la EN 13164.  m² € 31,30

A.01.03.0880 Pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili impermeabili ai gas, conducibilità termica dichiarata λd = 0,023
W/mK, conforme alla norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), di spessore 4 cm:

   

  a) rivestimenti in alluminio goffrato da 40 micron, di reazione al fuoco Euroclasse D s2 d0  m² € 5,65
  b) rivestimenti multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 4,55
  c) rivestimenti in alluminio multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse E  m² € 4,40
  d) rivestimenti in alluminio con battentatura longitudinale, incastro a coda di rondine e profilo metallico in aluzinc, di reazione al fuoco

Euroclasse E  m² € 5,65
  e) rivestimenti in alluminio multistrato, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1

d0  m² € 16,30
  f) rivestimenti multistrato, pannello accoppiato a membrane butume polimero di diverse tipologie sull'altra, di reazione al fuoco

Euroclasse F  m² € 4,55
A.01.03.0885 Pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili permeabili ai gas, conducibilità termica dichiarata λd = 0,027,

conforme alla norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), di spessore 4 cm:
   

  a) rivestimenti in velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore,
reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 4,90

  b) rivestimenti in velo di vetro saturato su entrambe le facce, reazione al fuoco Euroclasse E, idoneo per isolamenti a cappotto  m² € 4,75
  c) rivestimenti in velo di vetro, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 15,50
  d) rivestimenti in fibra minerale saturata, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie, di reazione al fuoco

Euroclasse F  m² € 5,30
  e) rivestimenti in fibra minerale saturata su una faccia e laminglass sull'altra, inglobati due listelli in legno per il fissaggio delle tegole.

Idoneo per coperture ventilate e microventilate, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie, di reazione al
fuoco Euroclasse F  m² € 18,80

A.01.03.0890 Schiuma poliuretanica applicata a spruzzo, di densità compresa tra i 35 e i 70 kg/m³, idonea per l'isolamento termico di coperture
pareti e pavimentazioni, conducibilità termica dichiarata λd = 0,030 in funzione dello spessore, reazione al fuoco Euroclasse E.  m²/cm € 3,15

A.01.03.0895 Schiuma poliuretanica applicata per colata o iniezione, di densità compresa tra i 15 e i 25 kg/m³, idonea per l'isolamento termico
di intercapedine perimetrali, conducibilità termica dichiarata λd = 0,040 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)  m²/cm € 2,50

A.01.03.0900 Pannello minerale a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, densità 115 Kg/m³, conducibilità termica λ = 0,045 W/mK,
coefficiente di diffusione al vapore μ = 3, reazione al fuoco Euroclasse A1

   

  a) spessore 6 cm  m² € 14,70
  b) spessore 8 cm  m² € 19,60
  c) spessore 10 cm  m² € 24,50
  d) spessore 12 cm  m² € 29,40
  e) sovrapprezzo in percentuale per ogni 2 cm di spessori aggiuntivi   15 %
A.01.03.0905 Strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, anticalpestio:    
  a) densità 30 Kg/m³, spessore 5 mm, rigidità dinamica 60 NM/m³  m² € 4,40
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  b) densità 50 kg/m³ circa, goffrato serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per
migliorare la prestazione acustica, spessore 5 mm circa, rigidità dinamica 21 NM/m³  m² € 5,25

  c) densità 50 kg/m³, goffrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per
migliorare la prestazione acustica, spessore 8 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 7,75

  d) densità 30 kg/m³ circa, accoppiato inferiormente con fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore con
speciale tessuto con funzione anti-lacerazione, spessore 9 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 8,15

A.01.03.0910 Due strati da 3 mm di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse con inserita all’interno una lamina di piombo da
(0,30/0,45 mm), spessore totale 6,5 mm circa  m² € 14,40

A.01.03.0915 Materassini in fibra di poliestere riciclata, termolegata, idrorepellente, atossica, anallergica, imputrescibile. Conducibilità termica
misurata λ compresa tra 0.040 e 0.033.  m² € 2,15

A.01.03.0920 Pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 20 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ
= 0,040 a 0,048 W/mk

   

  a) spessore cm 4  m² € 9,50
  b) spessore cm 5  m² € 11,90
  c) spessore cm 6  m² € 14,30
A.01.03.0925 Pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 30 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ

= 0,037 a 0,042 W/mk
   

  a) spessore cm 4  m² € 10,30
  b) spessore cm 5  m² € 12,80
  c) spessore cm 6  m² € 15,40
A.01.03.0930 Pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 40 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ

= 0,034 a 0,038 W/mk
   

  a) spessore cm 3  m² € 9,40
  b) spessore cm 4  m² € 12,50
  c) spessore cm 5  m² € 15,70
  d) spessore cm 6  m² € 18,80
A.01.03.0935 Pannello in fibra di poliestere, proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ

= 0,034 a 0,036 W/mk
   

  a) spessore cm 3  m² € 10,50
  b) spessore cm 4  m² € 14,00
  c) spessore cm 5  m² € 17,50
  d) spessore cm 6  m² € 21,00
  e) sovrapprezzo per aggiunta di film con funzione di freno vapore  m² € 1,00
A.01.03.0940 Isolante acustico multistrato in rotoli per sottopavimenti, costituito da una barriera fonoimpedente in materiale bitume-

polimero, accoppiata ad un tessuto di poliestere di color bianco, rivestito all'estradosso da un tessuto, con cimosa
longitudinale di sormonto di 5 cm, con rigidità dinamica apparente s't tra 16-14 MN/m³ secondo la norma EN 29052-1 e spessore
teorico di mm 5 - 7 - 9 ca. (marcatura CE obbligatoria)  m²/cm € 0,77

A.01.03.0945 Lastre rigide isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dim. mm 450X600, densità media 100 Kg/m³, conducibilità termica
λd 0,038 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, complemente stagno ai
liquidi e ai gas compreso il gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 4,4x10-7, calore specifico 1,0, totalente incobustibile
Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, campi d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e
chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da mm 40 a 140.  m²/cm € 5,25

A.01.03.0950 Sovrapprezzo per fornitura speciale dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di mm 600x1200 e con le due faccie principali
rivestite con carta catramata, Euroclasse F secondo UNI EN 13501-1, spessori da mm 40 a 140.  m² € 3,15

A.01.03.0955 Lastre/pannelli isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dim. mm 450X600, densità media 115 Kg/m³, conducibilità
termica λd 0,041 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, completamente
stagno ai liquidi e ai gas compreso il gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 4,2x10-7, calore specifico 1,0, totalente
incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione N/mm² 0,79-0,81, campi d'applicazione da
-260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da mm 30 a 180.  m²/cm € 5,65

A.01.03.0960 Sovrapprezzo per fornitura dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di mm 600 x 1200 e con le due faccie principali rivestite con
carta catramata (strutture portanti o pavimenti) o da velovetro e spalmatura di bitume con termofusibile (coperture), Euroclasse F
secondo UNI EN 13501-1, spessori da mm 40 a 160.  m² € 3,15

A.01.03.0965 Lastre rigide isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dim. mm 450 x 600, densità media 130 Kg/m³, conducibilità
termica λd 0,045 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, totalmente
stagno ai liquidi e ai gas compreso il gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 4,1 x 10 - 7, calore specifico 1,0,
completamente incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione N/mm² 1,16 - 1,19, campi
d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da
mm 40 a 180.  m²/cm € 6,15

A.01.03.0970 Sovrapprezzo per fornitura dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di mm 600 x 1200 e con le due faccie principali rivestite con
carta catramata (strutture portanti o pavimenti con compressione maggiorata) o da velovetro e spalmatura di bitume con
termofusibile (coperture), Euroclasse F secondo UNI EN 13501-1, spessori da mm 40 a 160.  m² € 3,15

A.01.03.0975 Lastre rigide isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dim. mm 450 x 600, densità media 165 Kg/m³, conducibilità
termica λd 0,050 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, totalmente
stagno ai liquidi e ai gas compreso il gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 3,5 x 10 - 7, calore specifico 1,0,
completamente incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione N/mm² 1,16-1,19, campi
d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da
mm 40 a 160.  m²/cm € 7,50

A.01.03.0980 Sovrapprezzo per fornitura dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di mm 600 x 1200 e con le due faccie principali rivestite con
carta catramata (strutture portanti o pavimenti con compressione estremamente elevata) o da velovetro e spalmatura di bitume con
termofusibile (coperture), Euroclasse F secondo UNI EN 13501-1, spessori da mm 40 a 140.  m² € 3,15

A.01.03.0981 Reticolo strutturale per facciate ventilate composto con montanti e traverse in profilati di alluminio da assemblare in opera,
compresi sistemi di ancoraggio alle strutture murarie:

   

  a) per facciate ventilate con finiture "leggere" e con sistema di ancoraggio delle finiture "a vista"  m² € 129,00
  b) per facciate ventilate con finiture "leggere" e con sistema di ancoraggio delle finiture "nascosto"  m² € 149,00
  c) per facciate ventilate con finiture "pesanti" e con sistema di ancoraggio delle finiture "nascosto"  m² € 155,00
A.01.03.0982 Materiale di finitura per il rivestimento di tipo "leggero" di facciate ventilate in lastre di spessore fino a 14 mm complete di tutte le

lavorazioni necessarie per l'aggancio alla struttura metallica sottostante:
   

  a) per rivestimento in gres porcellanato  m² € 83,70
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  b) per rivestimento in granito ceramico  m² € 96,60
  c) per rivestimento in pietra con lastre di piccolo formato  m² € 103,00
  d) per rivestimento in fibrocemento  m² € 45,10
  e) per rivestimento in zinco titanio  m² € 96,60
  f) per rivestimento in acciaio porcellanato  m² € 116,00
  g) per rivestimento in alluminio preverniciato  m² € 77,30
A.01.03.0983 Materiale di finitura per il rivestimento di tipo "pesante" di facciate ventilate in lastre di spessore oltre i 20 mm e fino a 40 mm

complete di tutte le lavorazioni necessarie per l'aggancio alla struttura metallica sottostante: a) per rivestimento in serizzo antigorio;
   

  a) per rivestimento in serizzo antigorio  m² € 83,70
  b) per rivestimento in beola grigia  m² € 103,00
  c) per rivestimento in ceppo  m² € 77,30
  d) per rivestimento in travertino chiaro  m² € 96,60
  e) per rivestimento in marmo bianco di Carrara  m² € 90,10
  f) per rivestimento in cotto  m² € 83,70
  g) per rivestimento in pannelli in legno industrializzato  m² € 116,00

CALCESTRUZZI
Le forniture di Calcestruzzo per uso strutturale prodotte con impianti industrializzati devono essere accompagnate dal
relativo FPC (Sistema di Controllo della Processo produttivo). Gli impianti industrializzati che producono miscele
omogenee di calcestruzzo per uso strutturale per quantitativi superiori a 1.500 m³ per opera edile devono dotarsi:

• di un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 che contenga l' FPC;

• oppure, in alternativa, di FPC.

   

CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI    
A.01.03.0985 Fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non

strutturali per classe d’esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell’armatura) e classe di consistenza plastica S3 a bocca di
betoniera, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 103,00
  b) C16/20 (ex Rck 20 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 106,00
  c) C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 111,00
  d) sovraprezzo alla declaratoria 811 per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera  m³ € 4,10
  e) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 16 mm  m³ € 11,00
  f) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 22 mm  m³ € 7,35

CALCESTRUZZI STRUTTURALI SPECIALI    
A.01.03.0990 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104, per strutture di fondazione "massive" (plinti

di spessore superiore a 150 cm, travi e platee di spessore superiore a 60 cm) e muri interrati di spessore superiore a 60 cm, in
classe di esposizione ambientale XC2, classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: con cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C25/30  m³ € 118,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C28/35  m³ € 125,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 133,00
A.01.03.0995 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104, per strutture di elevazione "massive" di grande

spessore (solette, travi e muri di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile aventi la dimensione minima del rettangolo circoscritto
alla sezione trasversale superiore a 150 cm) che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia in zona
a clima temperato o rigido, in classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1, classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm;
fornitura in opera, escluso ogni altro onere: con cemento 'LH' con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g in accordo alla UNI-
EN 197/1-2006:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 142,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 183,00
A.01.03.1000 Calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di fondazione

(plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Dmax aggregati 16 mm; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere; in classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104):

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C25/30  m³ € 173,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C28/35  m³ € 179,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 192,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 203,00
A.01.03.1005 Calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione

(pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore e facciavista) di edifici che operano in servizio
all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 16 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere; in
classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104):

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 196,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 207,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C40/50  m³ € 218,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C45/55  m³ € 229,00
A.01.03.1010 Calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-9, per strutture di elevazione (pilastri, travi,

solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente
all'azione della pioggia, Dmax aggregati 16 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in aeree a clima rigido, in classe di
esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 200,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 211,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C40/50  m³ € 222,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C45/55  m³ € 233,00
A.01.03.1015 Calcestruzzo ad alta resistenza meccanica in accordo alle UNI EN 206-1, per la realizzazione di strutture in opere ricadenti in tutte le    
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classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, Dmax aggregati 32 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
  a) classe di resistenza a compressione minima C60/75  m³ € 246,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C70/85  m³ € 267,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C80/95  m³ € 278,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C90/105  m³ € 289,00
A.01.03.1020 Calcestruzzo SCC ad alta resistenza meccanica in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per la realizzazione di strutture, in opere

ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, Autocompattante (SCC), Dmax aggregati 16 mm; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C60/75  m³ € 254,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C70/85  m³ € 274,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C80/95  m³ € 285,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C90/105  m³ € 296,00
A.01.03.1025 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle Istruzioni

CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'interno, Dmax aggregati 32 mm; impasto con aggiunta
di 2 kg di fibre in polipropilene; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XC1+XC2
(C25/30).

   

  a) classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 194,00
  b) classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 195,00
A.01.03.1030 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle Istruzioni

CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia,
Dmax aggregati 32 mm; impasto con aggiunta di 2 kg di fibre in polipropilene; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in
classe di esposizione ambientale XC4 (C32/40).

   

  a) classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 208,00
  b) classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 214,00
A.01.03.1035 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle Istruzioni

CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia e
del gelo-disgelo, Dmax aggregati 32 mm; impasto con aggiunta di 2 kg di fibre in polipropilene; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: in classe di esposizione ambientale XC4+XF4 (C28/35 aerato).

   

  a) classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 243,00
  b) classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 249,00

CALCESTRUZZI STRUTTURALI    
A.01.03.1040 Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XC

(corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera,
confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 117,00
  b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 122,00
  c) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 132,00
  d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 118,00
  e) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 125,00
  f) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 133,00
  g) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 126,00
  h) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 139,00
  i) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC4 - consistenza S4  m³ € 142,00
  j) sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S5 a bocca di betoniera  m³ € 4,00
  k) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 16 mm  m³ € 11,00
  l) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 22 mm  m³ € 7,35
A.01.03.1045 Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XF

(degrado del calcestruzzo per cicli - di gelo - disgelo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, confezionato con
aggregati non gelivi con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF1 - consistenza S4  m³ € 141,00
  b) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 137,00
  c) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 143,00
  d) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 152,00
  e) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 139,00
  f) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 145,00
  g) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 153,00
  h) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF4 - consistenza S4  m³ € 157,00
  i) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 16 mm  m³ € 11,00
  j) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 22 mm  m³ € 7,35
  k) sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S5 a bocca di betoniera  m³ € 4,00

CALCESTRUZZI ALLEGGERITI    
A.01.03.1050 Impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di polistirolo, compreso fluidificante:  m³ € 145,00
A.01.03.1055 Impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di perlite, grana 2 ÷ 3 mm, compreso fluidificante:    
  a) con 200 kg di cemento 32,5 R  m³ € 208,00
  b) con 250 kg di cemento 32,5 R  m³ € 218,00
A.01.03.1060 Impasto di calcestruzzo leggero confezionato con argilla espansa marcata CE e conforme alla Norma EN 13055-1 avente massa

volumetrica di 1000 kg/m³ e classe di consistenza S4
   

  a) tipo non strutturale  m³ € 155,00
  b) tipo strutturale  m³ € 166,00
A.01.03.1065 Impasto di calcestruzzo leggero confezionato con polistirolo espanso avente massa volumetrica (kg/m³) = 600 e 300 Kg di cemento

R 32,5 nonché sabbia nella quantità di 0,025 m³ per massetti e sottofondi  m³ € 133,00
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MALTE
Le malte sono miscele di leganti, aggregati e additivi prodotte in impianti industrializzati fissi e/o mobili secondo le norme
UNI EN 998-1, 998-2 e 1504. Si possono distinguere in Malte da muratura, Malte da Intonaco e Malte Speciali.

MALTE DA MURATURA

Le forniture di Malta premiscelata a prestazione garantita prodotta in impianti industrializzati fissi dotati di FPC (Sistema di
Controllo della Processo produttivo), devono essere conformi alla norma UNI EN 998-2. Le malte a composizione prescritta
prodotte in impianti mobili, devono essere prequalificate attraverso prove di tipo iniziale e controllate come previsto dal
prospetto ZA.4 della norma UNI EN 998-2.

   

A.01.03.1070 Malta da muratura a strato sottile, premiscelata, base cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi, a ritenzione d'acqua,
per la posa in opera - mediante apposita cazzuola dentata - di blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, classe di resistenza M10,
resistente ai solfati  kg € 0,48

A.01.03.1085 Malta da muratura con classe di resistenza M2,5, in sacchi di carta  100 kg € 9,40
A.01.03.1090 Malta da muratura con classe di resistenza M2,5, sfusa, pompato in silo  100 kg € 7,75
A.01.03.1095 Malta da muratura con classe di resistenza M5, in sacchi di carta  100 kg € 10,80
A.01.03.1100 Malta da muratura con classe di resistenza M5, sfusa, pompato in silo  100 kg € 9,40
A.01.03.1105 Malta da muratura con classe di resistenza M10, in sacchi di carta  100 kg € 13,20
A.01.03.1110 Malta da muratura con classe di resistenza M10, sfusa, pompato in silo  100 kg € 11,90
A.01.03.1115 Malta da muratura con classe di resistenza M15, in sacchi di carta  100 kg € 15,00
A.01.03.1120 Malta da muratura con classe di resistenza M15 sfusa, pompato in silo  100 kg € 13,20
A.01.03.1125 Sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900kg/m³  100 kg € 1,90
A.01.03.1130 Sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica compresa tra 900 e 1300kg/m³  100 kg € 2,50
A.01.03.1135 Malta da muratura a strato sottile con classe di resistenza M5, in sacchi di carta  100 kg € 10,80
A.01.03.1140 Malta da muratura a strato sottile con classe di resistenza M10, in sacchi di carta  100 kg € 13,20
A.01.03.1145 Malta per murature faccia a vista con classe di resistenza M5 pronta all’uso fornita in silo  100 kg € 10,70
A.01.03.1150 Malta per murature faccia a vista con classe di resistenza M10 pronta all’uso fornita in silo  100 kg € 12,20
A.01.03.1155 Sovrapprezzo per malta per muratura idrofugata  100 kg € 1,00

MALTE DA INTONACO
Le forniture di Malta premiscelata a prestazione garantita prodotta in impianti industrializzati fissi dotati di FPC (Sistema di
Controllo della Processo produttivo), devono essere conformi alla norma UNI EN 998-1. Le malte a composizione prescritta
prodotte in impianti mobili, devono essere prequalificate attraverso prove di tipo iniziale e controllate come previsto dal
prospetto ZA.4 della norma UNI EN 998-1. Le malte da intonaco sono distinte in funzione della loro destinazione d'uso in
Malte da rinzaffo, Malte da intonaco di fondo e malte da finitura.

   

A.01.03.1160 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I sfusa, pompata in silo  100 kg € 8,50
A.01.03.1165 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I in sacchi di carta  100 kg € 10,00
A.01.03.1170 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II sfusa, pompata in silo  100 kg € 9,00
A.01.03.1175 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II in sacchi di carta  100 kg € 10,70
A.01.03.1180 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III sfusa, pompata in silo  100 kg € 9,90
A.01.03.1185 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III in sacchi di carta  100 kg € 11,50
A.01.03.1190 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV sfusa, pompata in silo  100 kg € 10,90
A.01.03.1195 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV in sacchi di carta  100 kg € 12,50
A.01.03.1199 Intonaco di fondo premiscelato per pareti interne ed esterne in blocchi calcestruzzo aerato autoclavato    
  a) normale  kg € 0,33
  b) microfibrato  kg € 0,37
A.01.03.1200 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I sfusa, pompata in silo  100 kg € 13,20
A.01.03.1205 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I in sacchi di carta  100 kg € 14,80
A.01.03.1210 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II sfusa, pompata in silo  100 kg € 14,10
A.01.03.1215 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II in sacchi di carta  100 kg € 16,00
A.01.03.1220 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III sfusa, pompata in silo  100 kg € 16,10
A.01.03.1225 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III in sacchi di carta  100 kg € 17,50
A.01.03.1230 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV sfusa, pompata in silo  100 kg € 17,90
A.01.03.1235 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV in sacchi di carta  100 kg € 19,40
A.01.03.1239 Malta alleggerita premiscelata, per la posa in opera e rasatura - mediante apposita cazzuola dentata - di pannelli isolanti minerali a

base di idrati di silicato di calcio autoclavato, caratteristica di protezione all'acqua in classe W2  kg € 1,40
A.01.03.1240 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I in sacchi di carta  100 kg € 62,50
A.01.03.1245 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II in sacchi di carta  100 kg € 68,70
A.01.03.1250 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III in sacchi di carta  100 kg € 81,20
A.01.03.1255 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV in sacchi di carta  100 kg € 93,70
A.01.03.1260 Malta fina a base di grassello di calce in sacchi di plastica  100 kg € 13,30
A.01.03.1265 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  100 kg € 1,90
A.01.03.1270 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  100 kg € 2,75
A.01.03.1275 Sovrapprezzo per malta fibrata  100 kg € 3,75
A.01.03.1280 Sovrapprezzo per malta idrofugata W1  100 kg € 1,90
A.01.03.1285 Sovrapprezzo per malta idrofugata W2  100 kg € 2,75
A.01.03.1290 Sovrapprezzo per malta colorata  100 kg € 13,50
A.01.03.1295 Malta termica tipo T1 in sacchi di carta  100 kg € 15,70
A.01.03.1300 Malta termica tipo T2 in sacchi di carta  100 kg € 17,30
A.01.03.1305 Malta da risanamento R in sacchi di carta  100 kg € 18,80
A.01.03.1306 Aggrappante di superfici con promotore di adesione liquido  l € 8,95
A.01.03.1307 Aggrappante di superfici con promotore di adesione in pasta  kg € 11,90
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A.01.03.1308 Rete di supporto per intonaci in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 1,35
A.01.03.1309 Fondo di ancoraggio pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali  m² € 5,35

MALTE SPECIALI
Malte non rientranti nelle voci precedenti e destinate ad usi specifici e speciali (es. ripristino calcestruzzo, inghisaggio e
ancoraggio) devono essere conformi alle specifiche norme di riferimento.

   

A.01.03.1310 Malta per ripristino calcestruzzo monocomponente tixotropica colabile a ritiro controllato Rif. Norma UNI EN 1504  100 kg € 105,00
A.01.03.1315 Malta per inghisaggi ed ancoraggi pronta monocomponente colabili a ritiro controllato  100 kg € 112,00
A.01.03.1320 Malta pronta monocomponente, a presa rapida (resistenza a 15, 20 Mpa) per fissaggio zanche  100 kg € 93,70
A.01.03.1325 Malta pronta monocomponente, a presa istantanea, non dilavabile, adatto al tamponamento delle fuoriuscite d’acqua in pressione  100 kg € 113,00

MATERIALI IDONEI ALL'INCAPSULAMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DM
20/08/1999 E S.M.I.

   

A.01.03.1330 Materiali idonei all'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto (lastre, tubazioni, canne fumarie, serbatoi, ecc.), muniti di
attestazione di conformità di cui al punto 7 dell'Allegato 2 al sopraccitato decreto:

   

  a) tipo A: a vista all'esterno  kg € 17,70
  b) tipo B: a vista all'interno  kg € 15,10
  c) tipo C: non a vista, a supporto degli interventi di confinamento  kg € 14,60
  d) tipo D: ausiliario, a supporto degli interventi di rimozione  kg € 12,50

MATERIALI IDONEI ALL'INCAPSULAMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE DI CUI AL
PUNTO 5a)5 DELL'ALLEGATO DEL DM 6/09/1994

   

A.01.03.1335 Materiali idonei all'incapsulamento di materiali contenenti amianto in matrice friabile o di rivestimenti contenenti amianto fioccato o
spruzzato:

   

  a) agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene)  kg € 2,90
  b) agenti impregnanti (prodotti vinil-acrilici comunemente usati per l'incapsulamento)  kg € 3,90
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A.01.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori e opere compiute, i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l’impiego di mano d’opera
idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare un manufatto compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi gli eventuali oneri per il carico ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di
stoccaggio, di recupero o di discarica autorizzati, pertanto da conteggiare a parte (tranne dove diversamente indicato).
Sono esclusi gli eventuali oneri e tributi di discarica che saranno compensati a parte presentando idonea documentazione comprovante, l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in discarica
autorizzata (formulario d’identificazione dei rifiuti, F.I.R.).
Sono altresì esclusi gli eventuali oneri per le analisi di laboratorio dei rifiuti ("caratterizzazione", servizio di prelievo e "test di cessione"), nonché gli oneri per la progettazione e per la
messa in sicurezza/bonifica che sono da conteggiare a parte.
Sono comprese le opere provvisionali necessarie per tutte le lavorazioni interne fino a 3,5 m di altezza dei locali (per esempio ponti movibili, trabattelli, ecc.). Per tutte le lavorazioni si
intendono escluse le attrezzature provvisionali di servizio, di protezione e d’accesso (per esempio ponteggi metallici fissi di servizio, ponti su cavalletti, trabattelli ecc.) in quanto sono da
considerarsi secondo la normativa vigente costo della sicurezza e quindi da contabilizzarsi a parte nei costi della sicurezza.
Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
DEMOLIZIONI    

A.01.04.0005 Demolizione completa di fabbricati "fuori terra", valutati a m³ vuoto per pieno, compresi l’accatastamento entro l'area del cantiere, l'abbassamento
delle macerie al piano di carico dell’autocarro ed il trasporto delle stesse presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-
recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) struttura portante in mattoni e solai in legno, ferro o voltini prezzo indicativo  m³ € 17,00
  b) struttura e solai in cemento armato prezzo indicativo  m³ € 22,50
A.01.04.0010 Demolizione completa di fabbricati "entro terra", valutati a m³ vuoto per pieno, compresi l’accatastamento entro l'area del cantiere, il sollevamento

delle macerie al piano di carico dell’autocarro ed il trasporto delle stesse presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-
recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e egli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) struttura portante in mattoni e solai in legno, ferro o voltini prezzo indicativo  m³ € 41,50
  b) struttura e solai in cemento armato prezzo indicativo  m³ € 67,00

ANALISI DI LABORATORIO    
A.01.04.0025 Caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Composti inorganici da

analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto (comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, escluso il prelievo e trasporto
dei campioni per cui vedi voce A.01.04.30):

   

  a) arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12  ad analisi € 237,00
  b) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12  ad analisi € 316,00
  c) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene,

toluene, xilene, etilbenzene)  ad analisi € 410,00
  d) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, PCB  ad analisi € 453,00
  e) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (Idrocarburi

Policiclici Aromatici)  ad analisi € 443,00
  f) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12, IPA (Idrocarburi

Policiclici Aromatici), PCB  ad analisi € 582,00
  g) maggiorazione per cromo esavalente  ad analisi € 32,00
A.01.04.0030 Servizio di prelievo dei campioni della voce A.01.04.0025 presso cantieri e trasporto dei medesimi presso il laboratorio    
  a) fino a 100 km dal punto di prelievo  a viaggio € 209,00
  b) oltre 100 km dal punto di prelievo  a viaggio € 320,00
A.01.04.0035 Caratterizzazione (prelievo, analisi qualitativa e rapporti di prova) di pavimentazione di linoleum contenente amianto  cad € 253,00
A.01.04.0040 Caratterizzazione (prelievo, analisi qualitativa e rapporti di prova) di canna fumaria e/o esalazione fumi contenente amianto  cad € 253,00
A.01.04.0045 Caratterizzazione (prelievo, analisi qualitativa e rapporti di prova) di elementi/superfici isolati tramite spruzzatura con amianto floccato  cad € 253,00
A.01.04.0050 Caratterizzazione (prelievo, analisi qualitativa e rapporti di prova) di tubazioni di impianti isolate tramite spruzzatura con amianto floccato  cad € 253,00
A.01.04.0055 Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per:    
  a) rifiuti destinati in discarica per rifiuti Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. A.01 (ad esempio: terre e

rocce da scavo non contaminate)  test € 233,00
  b) rifiuti destinati in discarica per rifiuti NON Pericolosi, conformi alla TABELLA 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. A.01 (ad esempio:

terre e rocce da scavo non contaminate)  test € 253,00
  c) rifiuti destinati in discarica per rifiuti Pericolosi conformi alla TABELLA 6, dell'art. 8 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. A.01 (ad esempio: terre e

rocce da scavo contaminate)  test € 253,00
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA
Da documentarsi per mezzo di formulario d'identificazione dei rifiuti F.I.R. Il carico ed il trasporto sono esclusi e pertanto da quantificare a parte.
Relativamente al trasporto vedi voce A.01.04.0120

   

A.01.04.0060 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi cd. "EcoTassa" (L.R.14/07/2003 N. 10 di applicazione della L. 28/12/1995 n. 549, art. 3,
commi 24 e 28):

   

  a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti Inerti  t € 2,05
  b) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. conglomerato cementizio armato) se conferiti in discarica per rifiuti NON pericolosi  t € 5,20
  c) rifiuti pericolosi (ad es. terre contaminate) se conferiti in discarica per rifiuti Pericolosi  t € 5,20

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060
(Detto tributo andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui alle seguenti voci n. A.01.04.0065, A.01.04.0070 e A.01.04.0075. Si precisa che il tributo
non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi).
Il carico ed il trasporto sono esclusi e sono pertanto da quantificare a parte.

   

A.01.04.0065 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)
Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva
"caratterizzazione" , e più precisamente:
• imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
• rifiuti selezionati da costruzione e demolizione:
- cemento (CER 17 01 01)
- mattoni (CER 17 01 02)
- mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03)
- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)
- vetro (CER 17 02 02)
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• rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)
• terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)
Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall’elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in
discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego
di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura
significativa a causa dell'attività pregressa esercitata.

  a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd. "terra bianca") cioè conformi alla
"caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica
per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04  t € 13,50

  b) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella
2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04  t € 13,50

  c) terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminate cioè conformi alla
"caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica
per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04  t € 30,00

  d) conglomerato cementizio non armato in blocchi di grosse dimensioni non contaminato cioè conforme alla "caratterizzazione" (di cui alla
voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER
17 01 01  t € 30,00

  e) vetro non armato (CER 17 02 02), imballaggi in vetro (CER 15 01 07) non contaminati cioè conformi al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla
voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).  t € 25,00

  f) gesso e materiali di costruzione a base di gesso, compreso cartongesso non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla
voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER
17 08 02  t € 150,00

A.01.04.0070 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB)    
  a) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella

5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 05 04  t € 130,00
  b) terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminate cioè conformi alla

"caratterizzazione"(di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica
per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 05 04  t € 140,00

  c) solo fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al
"test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 01 05 99  t € 155,00

  d) conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi di grosse dimensioni non contaminato cioè conforme alla
"caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica
per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 09 04  t € 35,00

  e) legno (CER 17 02 01), imballaggi in legno (CER 15 01 03) non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi).  t € 130,00

  f) imballaggi in materiali misti non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione"
Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 15 01 06  t € 170,00

  g) guaine bituminose non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5
(di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02  t € 190,00

  h) fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6 micron (Circolare del Ministero della Sanità del 15 marzo 2000, n. 4) non contaminate cioè
conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per
conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 06 04  t € 390,00

A.01.04.0075 Oneri di discarica per rifiuti speciali PERICOLOSI (ex IIC - III)    
  a) terre e rocce da scavo contaminate cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025), e conformi al "test di

cessione" Tabella 6 (di cui alla voce A.01.04.0055.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 05 03*  t € 190,00
  b) terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili contaminate cioè non conformi alla

"caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025), e confomi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce A.01.04.0055.c) per conferimenti in
discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 05 03*  t € 200,00

  c) solo fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili contaminati cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025), e
confomi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce A.01.04.0055.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 01 05
06*  t € 220,00

  d) fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni < 6 micron (Circolare del Ministero della Sanità del 15 marzo 2000, n. 4) contaminate cioè non
conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce A.01.04.0055.c) per
conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 06 03*  t € 455,00
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE (*)    

A.01.04.0080 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive,
compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro:

   

  a) compreso il carico, trasporto e accatastamento del materiale entro l'area del cantiere (ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), escluso
il reinterro e l'armatura delle pareti di scavo, (ved. voce n. A.01.04.140), misurato in sezione effettiva e gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved.
capitolo A.00.00);  m³ € 9,05

  b) compreso il carico e il trasporto dei materiali provenienti dallo scavo presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero)
entro i 20 km di distanza, esclusi il reinterro e l'armatura delle pareti di scavo (ved. voce n. A.01.04.140), misurato in sezione effettiva, gli eventuali
apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli eventuali oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (oneri di discarica di cui alle
voci n. A.01.04.0065.b) e A.01.04.0070.a).  m³ € 18,90

A.01.04.0085 Sovrapprezzo alla voce precedente lettere a) e b) per scavo generale completo da 5 a 10 m di profondità  m³ € 2,85
A.01.04.0090 Maggiorazione alla voce precedente lettera b) per trasporto ogni chilometro in più oltre i 20 km  m³ € 0,26
A.01.04.0095 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive,

compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci n. A.01.04.0110, A.01.04.0115 e A.01.04.0120) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica di cui alle voci n.
A.01.04.0065.b) e A.01.04.0070.a).  m³ € 8,15

A.01.04.0100 Sovrapprezzo alla voce precedente per scavo generale completo da 5 a 10 m di profondità  m³ € 2,85
A.01.04.0105 Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a bonifica, eseguito a cielo aperto fino a 1,50 m di profondità sotto il piano dello scavo generale

e fino al pelo delle acque sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro; esclusi il reinterro, misurato in
sezione effettiva, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci n. A.01.04.0110, A.01.04.0115 e
A.01.04.0120) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati
impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica di cui alle voci n. A.01.04.0065.b) e A.01.04.0070.a)

   

  a) eseguito a mano con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale  m³ € 158,00
  b) eseguito a macchina con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale prezzo indicativo  m³ € 15,10
A.01.04.0110 Solo carico a macchina, accatastamento dei materiali di risulta dello scavo parziale di cui alla voce n. A.01.04.0105 nell'ambito del cantiere e
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trasporto dei medesimi presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il
conferimento presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m³ € 7,20

A.01.04.0115 Solo carico a mano, accatastamento dei materiali di risulta dello scavo parziale di cui alla voce n. A.01.04.0105 nell'ambito del cantiere da
quantificare e contabilizzare di volta in volta secondo le condizioni di lavoro e trasporto dei medesimi presso gli impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi
di discarica). da valutare di volta in volta

A.01.04.0120 Solo carico a macchina e trasporto dei materiali di risulta dello scavo parziale, già accatastato nell'ambito del cantiere, di cui alla voce n.
A.01.04.0105 presso discariche e/o impianti di trattamento-recupero autorizzati fino a 20 km di distanza e trasporto dei medesimi presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved.
cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):  m³ € 18,70

  a) maggiorazione alla voce precedente per trasporto ogni chilometro in più oltre i 20 km  m³ € 0,26
A.01.04.0125 Reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere, compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di altezza non

superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento strato per strato con impiego di mezzo meccanico per la stesa e regolarizzazione. Esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00).  m³ € 11,00

A.01.04.0130 Reinterro con fornitura di ghiaia con granulometria da 25 fino a 50 mm di cui alla voce n. A.01.03.0030, compresi il carico, il trasporto e la stesa in
strati successivi. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00).  m³ € 39,90

A.01.04.0135 Reinterro con fornitura di ghiaia mista naturale "tout venant" di cui alla voce n. A.01.03.0035, compresi il carico, il trasporto e la stesa in strati
successivi. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00).  m³ € 48,40

A.01.04.0140 Armatura di parete di scavo compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo,
limitatamente alla scarpa interna da quantificare e contabilizzare di volta in volta secondo le condizioni di lavoro. Esclusi gli eventuali apprestamenti
di cantiere (ved. capitolo A.00.00). da valutare di volta in volta
CALCESTRUZZI - ACCIAIO CASSEFORME
I prezzi, che seguono, non comprendono le attrezzature provvisionali di servizio, di protezione e d’accesso; non comprendono gli oneri per il
calcolo, la progettazione e la direzione lavori delle strutture in cemento armato, per le prove di laboratorio e collaudo statico.
CALCESTRUZZI
Le voci sotto riportate sono formulate in conformità alle leggi vigenti all’atto della prestazione e relative norme tecniche. Pertanto i dosaggi di cemento
dovranno essere riferiti alle norme tecniche vigenti, con particolare riferimento a: distribuzione granulometrica dell’inerte; tipo e classe di cemento;
consistenza dell’impasto; particolare distribuzione del getto; procedimento di posa in opera, lavorabilità del conglomerato; rapporto acqua e cemento;
impiego di eventuali additivi.

   

A.01.04.0155 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non
strutturali per classe d’esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell’armatura) e classe di consistenza plastica S3, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle
Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 133,00
  b) C16/20 (ex Rck 20 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 136,00
  c) C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 142,00

CALCESTRUZZI STRUTTURALI SPECIALI    
A.01.04.0160 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104, per strutture di fondazione "massive"

(plinti di spessore superiore a 150 cm, travi e platee di spessore superiore a 60 cm) e muri interrati di spessore superiore a 60 cm, in classe di
esposizione ambientale XC2, classe di consistenza S4, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax
aggregati 32 mm, con cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C25/30  m³ € 172,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C28/35  m³ € 180,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 189,00
A.01.04.0165 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104, per strutture di elevazione "massive" di

grande spessore (solette, travi e muri di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile aventi la dimensione minima del rettangolo circoscritto alla
sezione trasversale superiore a 150 cm) che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia in zona a clima temperato o
rigido, in classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1, classe di consistenza S4, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; con cemento 'LH' con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g in accordo alla UNI-EN
197/1-2006:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 206,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 253,00
A.01.04.0170 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 16 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale
XC2 (UNI 11104):

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C25/30  m³ € 224,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C28/35  m³ € 231,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 246,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 259,00
A.01.04.0175 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di

elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore e facciavista) di edifici che operano in servizio all'esterno
esposte direttamente all'azione della pioggia, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 16
mm; in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104):

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 283,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 296,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C40/50  m³ € 309,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C45/55  m³ € 322,00
A.01.04.0180 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-9, per strutture di elevazione

(pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente
all'azione della pioggia, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 16 mm; in aeree a clima
rigido, in classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C32/40  m³ € 288,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C35/45  m³ € 300,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C40/50  m³ € 313,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C45/55  m³ € 326,00
A.01.04.0185 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ad alta resistenza meccanica in accordo alle UNI EN 206-1, per la realizzazione di strutture in opere

ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati
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separatamente, Dmax aggregati 32 mm:
  a) classe di resistenza a compressione minima C60/75  m³ € 341,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C70/85  m³ € 365,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C80/95  m³ € 378,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C90/105  m³ € 391,00
A.01.04.0190 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo SCC ad alta resistenza meccanica in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per la realizzazione di

strutture, in opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, Autocompattante (SCC), gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 16 mm:

   

  a) classe di resistenza a compressione minima C60/75  m³ € 341,00
  b) classe di resistenza a compressione minima C70/85  m³ € 365,00
  c) classe di resistenza a compressione minima C80/95  m³ € 378,00
  d) classe di resistenza a compressione minima C90/105  m³ € 391,00
A.01.04.0195 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle

Istruzioni CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'interno, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; in classe di esposizione ambientale XC1+XC2 (C25/30):

   

  a) classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 283,00
  b) classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 273,00
A.01.04.0200 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle

Istruzioni CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; in classe di esposizione ambientale XC4
(C32/40):

   

  a) classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 300,00
  b) classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 296,00
A.01.04.0205 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle

Istruzioni CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia e del
gelo-disgelo, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; in classe di esposizione
ambientale XC4+XF4 (C28/35 aerato):

   

  a) classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 339,00
  b) classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 335,00

CALCESTRUZZI PER USI STRUTTURALI    
A.01.04.0210 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XC

(corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e
conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 198,00
  b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 204,00
  c) C32/40 (ex Rck40 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 215,00
  d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 199,00
  e) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 207,00
  f) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 216,00
  g) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 208,00
  h) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 224,00
  i) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC4 - consistenza S4  m³ € 227,00
A.01.04.0215 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XF

(degrado del calcestruzzo per cicli - di gelo – disgelo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati non gelivi con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle
Norme UNIEN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF1 - consistenza S4  m³ € 195,00
  b) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 191,00
  c) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 197,00
  d) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 207,00
  e) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 193,00
  f) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 199,00
  g) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 209,00
  h) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF4 - consistenza S4  m³ € 214,00

CALCESTRUZZI ALLEGGERITI    
A.01.04.0220 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di polistirolo, compreso fluidificante  m³ € 199,00
A.01.04.0225 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di perlite, grana 2 ÷ 3 mm, compreso fluidificante:    
  a) con 200 kg di cemento 32,5 R  m³ € 272,00
  b) con 250 kg di cemento 32,5 R  m³ € 284,00
A.01.04.0300 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo leggero confezionato con argilla espansa marcata CE e conforme alla Norma EN 13055-1

avente massa volumetrica di 1000 kg/mc e classe di consistenza S4:
   

  a) tipo non strutturale  m³ € 211,00
  b) tipo strutturale  m³ € 223,00
A.01.04.0305 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo leggero confezionato con polistirolo espanso avente massa volumetrica (kg/m³) = 600 e 300 Kg

di cemento R 32,5 nonché sabbia nella quantità di 0,025 m³ per massetti e sottofondi  m³ € 185,00
ACCIAIO PER C.A.    

A.01.04.0310 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza
migliorata qualità B450C del n. A.01.03.0390  t € 1.231,00 

A.01.04.0320 Fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C presagomato secondo norma UNI EN 13670 del n. A.01.03.0400  t € 1.324,00 
A.01.04.0325 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm,

secondo norma UNI EN 13670
del n. A.01.03.0405  t € 1.344,00 
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CASSEFORME
Casseforme atte a contenere il conglomerato cementizio durante il getto e la maturazione dello stesso al fine di conferire al calcestruzzo la forma
desiderata, in conformità ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche di costruzione in relazione al livello qualitativo dell'aspetto, delle diverse
tipologie di finiture superficiali del calcestruzzo, delle tolleranze ammissibili di planarità e dimensionali degli elementi costruttivi in calcestruzzo. Le
casseforme dovranno essere opportunamente dimensionate in funzione dei carichi e/o delle pressioni esercitate dal calcestruzzo fresco sulle stesse
casseforme. La misurazione delle casseforme è eseguita calcolando la superficie effettiva a diretto contatto con il conglomerato cementizio. E'
esclusa e da valorizzarsi a parte la documentazione tecnica in conformità alle norme CNR-UNI 10027/1985, UNI 50.00.206.0/01/99 per
l'individuazione dei parametri di calcolo e dei carichi risultanti dal progetto esecutivo relativo alle attrezzature provvisionali.

CASSEFORME VERTICALI
Casseforme, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura di idonei disarmanti, tubi guaina e coni d'appoggio per il passaggio delle differenti tipologie di
connessione delle casseforme contrapposte e tappi di chiusura; allontanamento ed accatastamento delle casseforme utilizzate e quant'altro per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte

   

A.01.04.0330 Casseforme per fondazioni singole, plinti e plinti a bicchiere    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess.27 mm, travi squadrate di legno,

orditura metallica d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro.  m² € 37,70
  b) eseguite con casseforme componibili e non, con orditura di travi in legno a doppio T UNI EN 13377, rivestite con pannelli multistrato o con

elementi a telaio, rivestiti da pannelli multistrato in legno, controventate da sbatacchi o picchetti e/o da adeguate connessioni delle casseforme
contrapposte.  m² € 30,50

A.01.04.0335 Casseforme per fondazioni continue, travi rovesce e platee:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spess.25 mm o pannelli compensati multistrato 3-strati spess.27 mm., travi squadrate di legno, orditura

metallica d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro.  m² € 35,80
  b) eseguite con casseforme componibili e non costituite da orditura di travi in legno a doppio T UNI EN 13377 rivestite con pannelli multistrato in

legno o con elementi a telaio rivestiti da pannelli multistrato in legno, controventate da sbatacchi o picchetti e/o da adeguate connessioni delle
casseforme contrapposte.  m² € 31,50

A.01.04.0340 Casseforme per pareti in elevazione con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess. 27mm, travi squadrate e

controventature in tavole di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni con distanziatori metallici o orditure in legno con connessioni delle
casseforme contraepposte con filo di ferro (casseforme classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco:
Classe ≤ 40 kN/m²).  m² € 38,10

  b) eseguite con casseforme componibili costituite da orditura di travia in legno a doppio T UNI EN 13377 o da orditure di profili metallici, eda
pannelli multistrato in legno o da elementi a telaio rivestiti da pannelli multistrato in legno, controventate con puntelli di stabilizzazione. (casseforme
classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤ 80 kN/m²). Sono compresi accessori e componenti
a perdere.  m² € 32,60

A.01.04.0345 Casseforme per pareti per vani scala e ascensori ecc. in elevazione con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess.27mm, travi squadrate e

controventature in tavole di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni con distanziatori metallici o orditure in legno e connessioni delle
casseforme contraepposte con filo di ferro (casseforme classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco:
Classe ≤ 40 kN/m²).  m² € 41,50

  b) eseguite con casseforme componibili costituite da orditura di travi in legno a doppio T UNI EN 13377 o da orditure di profili metallici, da pannelli
multistrato in legno o da elementi a telaio rivestiti da pannelli multistrato in legno, controventate con puntelli di stabilizzazione (casseforme classificate
e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤ 80 kN/m²).  m² € 36,50

A.01.04.0350 Casseforme per pareti curvilinee in elevazione con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spess..25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess 27mm, travi squadrate e

controventature in tavole di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni con filo di ferro (casseforme classificate e e dimensionate alla
massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤ 40 kN/m²).  m² € 51,30

  b) eseguite con casseforme componibili costiuite da orditura a di travi in legno a doppio T UNI EN 13377 o da orditure di profili metallici, da pannelli
multistrato in legno, controventate con puntelli di stabilizzazione Sono compresi accessori e componenti a perdere (casseforme classificate e
dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤ 60 kN/m²). Sono compresi accessori e componenti a perdere.  m² € 43,60

A.01.04.0355 Casseforme per pilastri a sezione rettangolare/quadrata:    
  a) eseguite con tavole di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess. 27mm, cravatte d'acciaio, tavole di

controventatura (casseforme classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤ 40 kN/m²).  m² € 42,50
  b) eseguite con casseforme componibili costituite da orditura di travi in legno a doppio T UNI EN 13377 o da elementi a telaio rivestiti da pannelli

multistrato in legno, con puntelli di stabilizzazione (casseforme classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo
fresco: Classe ≤ 120 kN/m²).  m² € 37,50
Attrezzatura provvisionale di ripresa per casseforme verticali    

A.01.04.0356 Passerella di ripresa da abbinare alle casseforme verticali di cui alla lettera b) delle voci A.01.04.0340, A.01.04.0345, A.01.04.0350 e A.01.04.0355:    
  a) unità di passerella a ripresa semplice (casseforme verticali appoggiate)

Valutazione per m² di cassaforma per ogni impiego  m² € 8,90
  b) unità di passerella a ripresa (casseforme verticali traslabili)

Valutazione per m² di cassaforma per ogni impiego  m² € 9,10
A.01.04.0357 Piattaforma di ripresa da abbinare alle casseforme verticali di cui alla lettera b) delle voci A.01.04.0340, A.01.04.0345, A.01.04.0350 e A.01.04.0355

Valutazione per m² di cassaforma per ogni impiego  m² € 13,70
A.01.04.0360 Casseforme per pilastri circolari:    

a) eseguite con cassaforma in acciaio, puntelli di stabilizzazione.
(cassaforma classificata e dimensionata alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤150 kN/m²). Valutata per circa n. 200
reimpieghi in 5 anni:

   

  a1) diametro fino a 40 cm  m² € 55,00
  a2) diametro oltre i 40 cm e fino a 70 cm  m² € 60,00

b) eseguite con casseforme in cartone a perdere, escluse dime, centine, controventature/puntelli di stabilizzazione e oneri per smaltimento materiali
(casseforme classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe ≤ 40 kN/m²):

   

  b1) diametro 20 cm  m² € 75,20
  b2) diametro 30 cm  m² € 75,20
  b3) diametro 40 cm  m² € 75,20
  b4) diametro 50 cm  m² € 87,80
A.01.04.0361 Casseforme per parapetti balconi rettilinei in c.a. eseguite con legname di abete sottomisure o pannelli compensati multistrato di spessore

adeguato, travi squadrate di legno, staffe metalliche e connessioni in filo di ferro o con distanziatori metallici, sbatacchi o tavole in legno di
controventatura e stabilizzazione.  m² € 40,50

A.01.04.0365 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme ad un paramento (controspinta), prive di tiranti o connessioni delle casseforme contrapposte  m² € 35,00
A.01.04.0370 Sovrapprezzo per pareti e pilastri per altezza superiore a 3,50 m (misurata per tutta l'altezza della cassaforma):    
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  a) fino a 5,50 m  m² € 6,50
  b) per altezze superiori a 5,50 m da valutare di volta in volta
A.01.04.0375 Sovrapprezzo per parapetti balconi travi, travi ribassate e rovesce curvilinei in c.a.:    
  a) per raggio fino a 1 m. da valutare di volta in volta
  b) per raggio oltre a 1 e fino a 4 m da valutare di volta in volta
  c) per raggio oltre i 4 e fino a 10 m da valutare di volta in volta
A.01.04.0380 Sovrapprezzo per pareti, travi e pilastri inclinati. da valutare di volta in volta
A.01.04.0385 Sovrapprezzo per travi a ginocchio. da valutare di volta in volta

CASSEFORME ORIZZONTALI
Casseforme orizzontali componibili e non, destinate alla realizzazione di attrezzature provvisionali atte a contenere e sostenere il calcestruzzo
durante il getto e la maturazione, corredate da opere provvisionali di sostegno.
Casseforme ed attrezzature provvisionali di sostegno dei carichi dimensionate secondo UNI EN12812 in funzione del peso proprio del solaio in opera
(Q1) peso proprio della cassaforma e dell'attrezzatura provvisionale di sostegno Q2), dei carichi accidentali di servizio transitori (Q3) (Carico
complessivo Q kN/m² =Q1,+Q2,+Q3 )con luce libera massima di 3,50 m fra il piano d'appoggio a livello inferiore e l'intradosso del solaio a livello
superiore. Casseforme corredate da sistemi o strutture di puntellamento e/o d'impalcature provvisionali di sostegno e da componenti per operare
correttamente e in sicurezza.

   

A.01.04.0390 Solaio misto con travi a spessore per strutture piane realizzato in opera costituito da elementi in laterizio interposti fra le nervature
parallele di conglomerato armato o nervature trasversali, compresa l'eventuale formazione di nervature supplementari in funzione delle
luci fra gli appoggi, di nervature trasversali di ripartizione:

   

  a) casseforme di legno costituite da sottomisure di abete spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess. 27 mm, orditure di legno,
ganasce, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi (casseforme dimensionate per un carico complessivo Q fino a
7,00 kN/m²).  m² € 43,70

  b) casseforme componibili costituite da orditure di travi in legno a doppio T conformi alla norma UNI EN 13377 rivestite da pannelli compensati
multistrato a 3-strati spess. 27 mm, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065 o unità di impalcature di sostegno conformi alla
norma UNI EN 12812 e 12811, con teste a forcella, treppiedi di stabilizzazione, controventi
(casseforme dimensionate per un carico complessivo Q fino a 7,00 kN/m²).  m² € 36,40

  c) casseforme a telaio, costituite da elementi a telaio rivestiti da pannelli multistrati in legno, da reticolo con un ordine di travi di orditura o non,
puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN1065, con teste aggancio, treppiedi di stabilizzazione, controventi.
(casseforme dimensionate per un carico complessivo Q fino a 7,00 kN/m²).  m² € 24,30

A.01.04.0395 Sottostruttura provvisionale (rompitratta e stilate d'imposta) per solaio monodirezionale ad elementi prefabbricati con travi a spessore in
c.a. o lastre prefabbricate per strutture piane, costituita da orditure di legno (correnti uso Trieste, travi squadrate in legno o travi in legno a
doppio T conformi alla norma UNI EN 13377, ritti in legno o puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi), da
eseguire secondo schemi esecutivi del progettista strutturale e/o della ditta produttrice di travetti e/o di lastre prefabbricate in calcestruzzo
(sottostruttura provvisionale dimensionate per un carico complessivo Q fino a 7,00 kN/m²).  m € 26,60

A.01.04.0400 Casseforme per solai e solette piene in c.a. con travi a spessore:    
  a) casseforme componibili con travi in legno a doppio T, conformi alla norma UNI EN 13377, rivestite da pannelli compensati multistrato di

spessore adeguato, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi
(casseforme dimensionate per un carico complessivo Q fino a 8,4 kN/m²).  m² € 38,10

  b) casseforme a telaio costituite da elementi a telaio rivestiti da pannelli multistrati in legno, con un ordine di travi di orditura e non, puntelli
telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi
(casseforme dimensionate per un carico complessivo Q fino a 8,4 kN/m²).  m² € 24,10

A.01.04.0405 Casseforme per sponde e fondo in legno per travi ribassate e nervature di solaio costituite da sottomisure di abete o pannelli compensati
multistrato di spessore adeguato e orditure di legno (correnti uso Trieste, travi squadrate in legno o travi in legno a doppio T conformi alla
norma UNI EN 13377), piedritti in legno o in metallo, ritti in legno, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, o
impalcature di sostegno conformi alle norme UNI EN 12812 e 12811, controventi.  m² € 47,70

A.01.04.0410 Sovrapprezzo per casseforme con luce libera massima fino a 5,50 m fra il piano d'appoggio (o estradosso solaio a livello inferiore) e l'intradosso del
solaio a livello superiore di cui alle voci A.01.04.0390, A.01.04.0400, A.01.04.0405  m² € 14,10

A.01.04.0415 Sovrapprezzo casseforme con luce libera massima oltre i 5,50 m e fino a 9 m fra il piano d'appoggio (o estradosso solaio a livello inferiore) e
l'intradosso del solaio a livello superiore.  m² € 27,20

A.01.04.0420 Sovrapprezzo per solai inclinati in c.a. da valutare di volta in volta
A.01.04.0425 Casseforme per solette in aggetto che necessitano di opere provvisionali di sostegno specifiche da valutare di volta in volta
A.01.04.0430 Casseforme per sponde di travi rovesce e cordoli eseguite con legname di abete sottomisure o pannelli compensati multistrato di spessore

adeguato, travi squadrate di legno, staffe metalliche e connessioni in filo di ferro o con distanziatori metallici, sbatacchi o tavole in legno di
controventatura e stabilizzazione.  m² € 37,80

A.01.04.0440 Casseforme per pianerottoli e rampe scale rettilinei in c.a. eseguite con legname di abete sottomisure o pannelli compensati multistrato, di
spessore adeguato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T conformi alla norma UNI EN 13377, connessioni in filo di ferro, sbatacchi o
tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, ritti in legno o puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065.  m² € 50,20

A.01.04.0445 Sovrapprezzo casseforme per pianerottoli e rampe scale curvilinei in c.a. da valutare di volta in volta
A.01.04.0450 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme "verticali e orizzontali" atte a finiture superficiali del calcestruzzo a vista sulla base del tipo di

cassaforma:
   

  a) faccia a vista con tavole piallate finitura diretta, piana.  m² € 12,60
  b) faccia a vista con pannelli multistrati di rivestimento finitura piana diretta.  m² € 5,70
  c) faccia a vista con matrici in gomma per modellare superfici in cls a vista con disegni da catalogo compreso oneri di allestimento ed abbinamento

alle casseforme di supporto, disarmo e stesura del disarmante 15 - 20 impieghi (prezzo indicativo).  m² € 44,30
MURATURE E TAVOLATI
Gli elementi per muratura devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti la Marcatura CE.
Fatte salve le Avvertenze le opere sono comprensive dei piani di calpestio(piani di lavoro delle attrezzature provvisionali di servizio, per
lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici per murature fino ad un'altezza di metri 3,5 ed eventuale formazione di squarci, voltini,
lesene, mazzette, spalle. I ponteggi metallici fissi di servizio (di facciata e/o interni per lavori di costruzione, di manutenzione o di
demolizione) e/o altre attrezzature per provvisionali di servizio non sono compresi nei prezzi e dovranno essere computati in aggiunta.
Per la formazione di murature a cassa vuota diverse da quelle previste si dovranno parametrare con i prezzi dei singoli tavolati da
utilizzare. Dai prezzi delle murature a cassa vuota sono sempre esclusi l'eventuale fornitura e posa di isolanti e formazione di intonaci
interni.

ELEMENTI DI LATERIZIO

   

A.01.04.0460 Muratura di mattoni pieni per opere di elevazione, eseguita con malta per muratura di classe M 5:    
  a) con mattoni tipo Milano 24 x 11 x 6 cm di cui alla voce n. A.01.03.0120.a)  m² € 54,50
  b) con mattoni tipo UNI 25 x 12 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0120.b)  m² € 51,60
  c) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,08
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A.01.04.0465 Muratura in blocchi di laterizio semiportanti, per opere di elevazione, eseguita con multifori doppio UNI 25 x 12 x 12 cm di cui alla voce n.
A.01.03.0145 e con malta per muratura di classe M 5:  m² € 49,20

  a) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,09
A.01.04.0470 Muratura in blocchi di laterizio tipo Svizzero, per opere di elevazione, con malta per muratura di Classe M 5:    
  a) con blocchi 25 x 10 x 13 cm di cui alla voce n. A.01.03.0140.a)  m² € 45,10
  b) con blocchi 25 x 18 x 13 cm di cui alla voce n. A.01.03.0140.b)  m² € 49,80
  c) con blocchi 25 x 25 x 13 cm di cui alla voce n. A.01.03.0140.c)  m² € 53,10
  d) con blocchi 25 x 30 x 13 cm di cui alla voce n. A.01.03.0140.d)  m² € 60,30
  e) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,09
A.01.04.0475 Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d’aria con malta per muratura di Classe M 5:    
  a) paramento esterno in tavolato di mattoni pieni tipo UNI 25 x 12 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0120.b), spessore una testa 12 cm e

paramento interno in tavolato di mattoni forati 24x8x24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.c) spessore di quarto 8 cm  m² € 81,30
  b) paramento esterno in tavolato di mattoni pieni tipo UNI 25 x 12 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0120.b), spessore una testa 12 cm e

paramento interno in tavolato di mattoni forati 30 x 4,5 x 15 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.e), spessore di quarto 4.5 cm  m² € 81,00
  c) paramento esterno in multifori doppio UNI 25 x 12 x 12 cm di cui alla voce n. A.01.03.0145 e tavolato interno in forati 24 x 8 x 12 cm di cui alla

voce A.01.03.0135.a) spessore 8 cm  m² € 86,50
  d) paramento esterno ed interno in tavolato di mattoni forati 24 x 8 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.c) spessore di quarto 8 cm  m² € 58,70
  e) paramento esterno in tavolato di mattoni forati 24 x 8 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.c) spessore di quarto 8 cm e paramento interno in

tavolato di mattoni forati 24 x 8 x 12 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.a) spessore di quarto 8 cm  m² € 70,40
A.01.04.0480 Tavolato interno di mattoni pieni tipo UNI 25 x 12 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0120.b), spessore 12 cm, con malta per muratura di Classe

M 5  m² € 51,60
A.01.04.0485 Tavolato interno in blocchi multifori doppio UNI 25x12x12 cm di cui alla voce n. A.01.03.0145 spessore 12 cm, eseguito con malta per muratura

di Classe M 5  m² € 43,20
A.01.04.0490 Tavolato interno di laterizio con malta per muratura Classe M 2,5    
  a) con forati 24 x 8 x 12 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.a)  m² € 41,10
  b) con forati 24 x 12 x 8 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.b)  m² € 51,00
  c) con forati 24 x 8 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.c)  m² € 29,20
  d) con forati 24 x 12 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.d)  m² € 32,40
  e) con forati 30 x 4,5 x 15 cm di cui alla voce n. A.01.03.0135.e)  m² € 28,90
  f) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,08
  g) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³  m² € 0,10
  h) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 5  m² € 0,10
  i) sovrapprezzo per malta da muratura a strato sottile di Classe M 5  m² € 0,07
  j) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,15
  k) sovrapprezzo per malta da muratura a strato sottile di Classe M 10  m² € 0,14
A.01.04.0495 Muratura portante in blocchi di termolaterizio con malta da muratura leggera (termica), con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³, di

Classe M 5
   

  a) con blocchi 30 x 25 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0150.a)  m² € 68,90 
  b) con blocchi a incastro 30 x 25 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0150.b)  m² € 61,20
  c) con blocchi a incastro 25 x 30 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0150.c)  m² € 68,00
  d) con blocchi a incastro 30 x 25 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0155.a)  m² € 54,80
  e) con blocchi a incastro 25 x 30 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0155.b)  m² € 58,40
  f) con blocchi a incastro 25 x 35 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0155.c)  m² € 65,80
  g) con blocchi a incastro 25 x 40 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0155.d)  m² € 74,00 
  h) con blocchi 30 x 25 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0160.a)  m² € 59,90
  i) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,09
  j) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,13
A.01.04.0500 Tavolato in blocchi di termolaterizio con malta da muratura leggera (termica), con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³, di Classe M

2,5
   

  a) con tramezze 50 x 8 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0165.a)  m² € 36,00 
  b) con tramezze 50 x 10 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0165.b)  m² € 37,90
  c) con tramezze 50 x 12 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0165.c)  m² € 47,40 
  d) con tramezze 50 x 8 x 24,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0165.d)  m² € 26,00
  e) con tramezze 50 x 10 x 24,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0165.e)  m² € 30,50
  f) con tramezze 50 x 12 x 24,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0165.f)  m² € 38,10
  g) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,02
  h) sovrapprezzo per malta da muratura leggera (termica), con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³ , di Classe M 5  m² € 0,04
A.01.04.0505 Tavolato in blocchi di termolaterizio rettificato con malta da muratura leggera (termica), con massa volumica compresa tra 900 e 1000 kg/m³, di

Classe M 2,5
   

  a) blocchi con incastro 30 x 25 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171.a)  m² € 56,20
  b) blocchi con incastro 25 x 30 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171.b)  m² € 55,80
  c) blocchi con incastro 25 x 35 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171.c)  m² € 57,70
  d) blocchi con incastro 25 x 38 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171.d)  m² € 56,40
  e) blocchi con incastro 25 x 40 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171 e)  m² € 58,50
  f) blocchi con incastro 25 x 45 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171.f)  m² € 62,10
  g) blocchi con incastro 25 x 48 x 19,9 cm (o altezza = 23,5 cm) di cui alla voce n. A.01.03.0171.g)  m² € 70,40
  h) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,11
  i) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con classe di resistenza M 5  m² € 0,11
  j) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con classe di resistenza M 10  m² € 0,22
A.01.04.0510 Muratura faccia a vista con elementi semipieni estrusi, legati con malta da muratura Classe M 5:    
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  a) con mattoni semipieni 25 x 12 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0125.a)  m² € 124,00
  b) listelli 25 x 1,6 x 5,5 cm per posa a colla di cui alla voce n. A.01.03.0125.b)  m² € 109,00
  c) angolari per listelli 25 x 1,6 x 5,5 cm per posa a colla di cui alla voce n. A.01.03.0125.c)  m² € 149,00
  d) listelli UNI 25 x 3 x 5,5 (o UNI 25 x 6 x 5,5 ) di cui alla voce n. A.01.03.0125.d)  m² € 129,00
  e) angolari per listelli UNI 25 x 3 x 5,5 (o UNI 25 x 6 x 5,5 ) di cui alla voce n. A.01.03.0125.e)  m² € 175,00
  f) sovrapprezzo per malta da muratura idrofugata (voce A.01.03.1155)  m² € 0,04
  g) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,10
A.01.04.0515 Muratura faccia a vista con elementi in pasta molle, legati con malta da muratura classe M 5    
  a) mattoni 25 x 12 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.a)  m² € 166,00
  b) listelli 25 x 3 x 5,5 - 25 x 5,8 x 5,5cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.b)  m² € 177,00
  c) angolari per listelli 25 x 3 x 5,5 cm o 25 x 5,8 x 5,5 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.c)  m² € 251,00
  d) listelli 30 x 3 x 6 cm - 30 x 7,3 x 6 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.d)  m² € 297,00
  e) angolari per listelli 30 x 3 x 6 cm - 30 x 7,3 x 6 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.e)  m² € 190,00
  f) tavelle 25 x 12 x 3,3 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.f)  m² € 171,00
  g) listelli 25 x 3 x 3,3 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.g)  m² € 199,00
  h) angolari per listelli 25 x 3 x 3,3 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.h)  m² € 202,00
  i) tavelle 30 x 15 x 3,3 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.i)  m² € 191,00
  j) listelli 30 x 3 x 3,3 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130.j)  m² € 205,00
  k) angolari per listello 30 x 3 x 3,3 cm di cui alla voce n. A.01.03.0130 lettera k)  m² € 220,00
  l) sovrapprezzo per malta da muratura tipo M 10  m² € 0,09
A.01.04.0520 Muratura armata, legata con malta da muratura tipo M 10    
  a) con blocchi 25 x 30 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0175.a)  m² € 44,70
  b) con blocchi 25 x 35 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0175.b)  m² € 47,00
  c) con blocchi 25 x 38 x 19 cm di cui alla voce n. A.01.03.0175.c)  m² € 43,00
A.01.04.0525 Muratura di tamponamento con elementi di laterizio riempiti con materiale isolante e legati con malta da muratura M 2,5:    
  a) blocchi riempiti con polistirene a incastro 25 x 30 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0180.a)  m² € 45,10
  a1) blocchi riempiti con polistirene a incastro 25 x 38 x 24cm di cui alla voce n. A.01.03.0180.b)  m² € 46,30
  b) blocchi riempiti con sughero a incastro 25 x 30 x 24cm di cui alla voce n. A.01.03.0185.a)  m² € 53,70
  b1) blocchi riempiti con sughero a incastro 25 x 38 x 24cm di cui alla voce n. A.01.03.0185.b)  m² € 51,10
  c) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 30 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0190.a)  m² € 62,90
  c1) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 35 x 24 ( 25 ) cm di cui alla voce n. A.01.03.0190.b)  m² € 52,50
  c2) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 38 x 24 cm di cui alla voce n. A.01.03.0190.c)  m² € 54,60
  c3) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 40 x 25 cm di cui alla voce n. A.01.03.0190.d)  m² € 54,10
  d) blocchi rettificati riempiti con perlite a incastro 25 x 30 x 24,9 cm di cui alla voce n. A.01.03.0195.a)  m² € 51,90
  d1) blocchi rettificati riempiti con perlite a incastro 25 x 36,5 x 24,9 cm di cui alla voce n. A.01.03.0195.b)  m² € 49,20
  d2) blocchi rettificati riempiti con perlite a incastro 25 x 42,5 x 24,9 cm di cui alla voce n. A.01.03.0195c)  m² € 49,60
  e) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 30 x 24,9 cm di cui alla voce n. A.01.03.0200.a)  m² € 57,20
  e1) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 35 x 23,8 cm di cui alla voce n. A.01.03.0200.b)  m² € 55,70
  e2) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 36,5 x 24,9 cm di cui alla voce n. A.01.03.0200c)  m² € 54,60
  e3) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 40 x 23,8 cm di cui alla voce n. A.01.03.0200.d)  m² € 57,10
  e4) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25 x 42,5 x 24,9 cm di cui alla voce n. A.01.03.0200.e)  m² € 56,30
  f) sovrapprezzo per malta da muratura tipo M 5  m² € 0,07
  g) sovrapprezzo per malta da muratura tipo M 10  m² € 0,14

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO    
A.01.04.0530 Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso da intonacare, esclusi i pezzi speciali, in conglomerato

impermeabile da 20 x 50 o 20 x 40 cm colore grigio di cui alla voce n. A.01.03.0450, posti in opera con malta da muratura Classe M 5, esclusi
calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 60,60
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 71,70
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 78,50
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 92,30
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 103,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 116,00
  g) sovrapprezzo per malta da muratura Classe M 10  m² € 7,00
A.01.04.0535 Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso faccia a vista, esclusi i pezzi speciali, in conglomerato

impermeabile da 20 x 50 o 20 x 40 cm di cui alla voce n. A.01.03.0455, posti in opera con malta da muratura idrofugata Classe M 5 con giunti stilati,
esclusi calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 78,60
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 90,10
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 101,00
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 129,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 131,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 147,00
  g) sovrapprezzo per malta da muratura idrofugata Classe M 10  m² € 9,20
A.01.04.0540 Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso realizzati mediante riempimento dei

fori con calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte:
   

  a) sezione fino a 200  ml € 3,15
  b) sezione da 201 fino a 300  ml € 4,70
  c) sezione da 301 fino a 400  ml € 6,30
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A.01.04.0545 Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso realizzati con elementi a canaletta e
riempimenti in calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte:

   

  a) per muri di spessore 8 cm  m² € 0,48
  b) per muri di spessore 12 cm  m² € 0,86
  c) per muri di spessore 15 cm  m² € 1,20
  d) per muri di spessore 20 cm  m² € 1,65
  e) per muri di spessore 25 cm  m² € 2,15
  f) per muri di spessore 30 cm  m² € 2,65
A.01.04.0550 Murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa da intonacare, esclusi i pezzi speciali, in

conglomerato impermeabile da 20 x 50 o 20 x 40 cm colore grigio di cui alla voce n. A.01.03.0470, posti in opera con malta da muratura Classe M 5,
esclusi calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 72,60
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 83,60
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 91,70
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 107,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 122,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 137,00
  g) sovrapprezzo per malta da muratura Classe M 10  m² € 8,30
A.01.04.0555 Murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa «faccia a vista», esclusi i pezzi speciali, in

conglomerato impermeabile da 20 x 50 o 20 x 40 cm di cui alla voce n. A.01.03.0475 posti in opera con malta da muratura idrofugata Classe M 5
con giunti stilati, esclusi calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 85,30
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 97,70
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 109,00
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 127,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 142,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 158,00
  g) coree 20 x 20 x 50 a vista colore grigio  ml € 11,00
  h) coree 25 x 20 x 50 a vista colore grigio  ml € 11,70
  i) sovrapprezzo per malta da muratura idrofugata Classe M 10  m² € 10,10
A.01.04.0560 Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa realizzati mediante

riempimento dei fori con calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) sezione fino a 200  ml € 3,15
  b) sezione da 201 fino a 300  ml € 4,70
  c) sezione da 301 fino a 400  ml € 6,30
A.01.04.0565 Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa realizzati con

elementi a canaletta e riempimenti in calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) per muri di spessore 8 cm  m² € 0,48
  b) per muri di spessore 12 cm  m² € 0,86
  c) per muri di spessore 15 cm  m² € 1,20
  d) per muri di spessore 20 cm  m² € 1,65
  e) per muri di spessore 25 cm  m² € 2,15
  f) per muri di spessore 30 cm  m² € 2,65

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE AERATO AUTOCLAVATO    
A.01.04.0570 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature di tamponamento di cui alla voce n. A.01.03.0490

(densità da 300 a 400 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,08 a 0,10 W/mK) posti in opera con malta del n. A.01.03.1070 fino ad un'altezza di 4,00 m
dal piano terra, compresi i relativi ponteggi ed esclusi intonaco ed eventuali calcestruzzi armati di riempimento, sollevamento ai piani e incidenza
ponteggi superiori:

   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm, EI 240  m² € 54,50
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm, EI 240  m² € 66,10
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm, EI 240  m² € 79,80
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm, EI 240  m² € 89,50
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm, EI 240  m² € 94,20
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 48 cm, EI 240  m² € 107,00
A.01.04.0575 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, di cui alla voce n. A.01.03.0495, esclusi i pezzi speciali, per murature portanti (densità

da 350 a 500 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,10 a 0,12 W/mK) posti in opera con malta del n. A.01.03.1070 fino ad un'altezza di 4,00 m dal piano
terra, compresii ponteggi metallici e/o altre attrezzature provvisionali di servizio ed intonaco ed esclusi eventuali calcestruzzi armati di riempimento,
sollevamento ai piani e incidenza ponteggi superiori:

   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 20 cm, REI 120  m² € 47,50
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm, REI 180  m² € 53,90
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm, REI 240  m² € 65,60
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm, REI 240  m² € 78,90
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm, REI 240  m² € 88,50
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm, REI 240  m² € 98,20
A.01.04.0580 Murature in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato di cui alla voce n. A.01.03.0500, esclusi i pezzi speciali, per tramezzi e divisori non

portanti (densità da 500 a 550 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,12 a 0,14 W/mK) posti in opera con malta collante a strato sottile nello spessore di
2 mm circa:

   

  a) lisci spessore 8 cm EI 120  m² € 31,50
  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 10 cm EI 180  m² € 34,00
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 12 cm EI 180  m² € 37,50
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 15 cm EI 240  m² € 41,90
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A.01.04.0585 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato di cui alla voce n. A.01.03.0505, esclusi i pezzi speciali, per murature portanti in zona
sismica (densità da 575 a 600 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,16 a 0,17 W/mK) posti in opera con malta del n. A.01.03.1070 fino ad un'altezza di
4,00 m dal piano terra, compresi i ponteggi metallici e/o altre attrezzature provvisionali di servizio ed esclusi intonaco ed eventuali calcestruzzi
armati di riempimento, sollevamento ai piani e incidenza ponteggi superiori:

   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm, REI 180  m² € 57,00
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm, REI 240  m² € 70,70
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm, REI 240  m² € 82,90
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm, REI 240  m² € 93,40
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm, REI 240  m² € 101,00
A.01.04.0590 Irrigidimenti verticali tramite pezzi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato di cui alla voce n. A.01.03.0510, posti in opera con malta del n.

A.01.03.1070, compresi calcestruzzi di riempimento del foro tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 20 cm con foro Ф12,5 cm  ml € 54,20
  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 24 cm con foro Ф15 cm  ml € 63,50
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 30 cm con foro Ф 20 cm  ml € 72,60
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 36 cm con foro Ф 20 cm  ml € 81,20
  e) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 40 cm con foro Ф 20 cm  ml € 90,80
A.01.04.0595 Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletta a "U" in calcestruzzo aerato autoclavato di cui alla voce n. A.01.03.0515, posti in opera con

malta del n. A.01.03.1070, compresi calcestruzzi di riempimento del foro tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) spessore 20 cm con sezione canaletta 10 x 19 cm  ml € 32,90
  b) spessore 24 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  ml € 35,50
  c) spessore 30 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  ml € 41,90
  d) spessore 36 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  ml € 48,20
  e) spessore 40 cm con sezione canaletta 15 x 19 cm  ml € 55,80
A.01.04.0600 Rivestimento (rincocciatura) di strutture in cemento armato con tavelle a spacco, spessore 1-1,5 cm:    
  a) eseguito dopo il getto, compresa imbottitura con malta da muratura di Classe M 10  m² € 38,70
  b) eseguito prima del getto con predisposizione delle tavelle nei casseri  m² € 31,70

SOLAI
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso coperti da norme armonizzate devono recare la
Marcatura CE. Gli elementi non coperti da norme armonizzate devono ottenere la qualificazione dello stabilimento e degli elementi
costruttivi in serie.

   

A.01.04.0605 Solaio piano in calcestruzzo e blocchi di laterizio a nervature parallele, gettato in opera con pignatte semplici o composte, con soletta superiore
dello spessore di 5 cm, travetti e cordolo all’incastro in calcestruzzo C28/35 S4, comprese le sottostrutture provvisionali di sostegno (rompitratta e
stilate d’imposta ) di cui alla voce A.01.04.0395 per un’altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, escluso l’acciaio di armatura da
contabilizzare a parte:

   

  a) altezza totale 21 cm, 16 laterizio + 5 soletta  m² € 70,90
  b) altezza totale 23 cm, 18 laterizio + 5 soletta  m² € 72,40
  c) altezza totale 25 cm, 20 laterizio + 5 soletta  m² € 74,60
  d) altezza totale 27 cm, 22 laterizio + 5 soletta  m² € 75,70
  e) altezza totale 29 cm, 24 laterizio + 5 soletta  m² € 77,10
  f) sovrapprezzo alla soletta superiore per ogni cm in più rispetto ai 5 cm  m² € 1,95
A.01.04.0610 Sovrapprezzo al solaio del n. A.01.04.605 per esecuzione con laterizio a nervature incrociate   40 %
A.01.04.0615 Solaio piano composto da travetti prefabbricati tralicciati in conformità alla norma EN 15037-1 con interposti blocchi di laterizio conformi alla norma

EN 15037-3 a nervature parallele, gettato in opera con pignatte semplici o composte, con soletta superiore dello spessore di 5 cm, travetti e cordolo
all’incastro in calcestruzzo C25/30 S4, comprese le sottostrutture provvisionali di sostegno (rompitratta e stilate d’imposta ) di cui alla voce
A.01.04.0395 per un’altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, escluso tutto l’acciaio di armatura (sia quello integrativo inserito nelle lastre
prefabbricate sia quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a parte:

   

  a) altezza totale 21 cm (16+5)  m² € 48,50
  b) altezza totale 23 cm (18+5)  m² € 50,90
  c) altezza totale 25 cm (20+5)  m² € 53,30
  d) altezza totale 27 cm (22+5)  m² € 55,60
  e) altezza totale 29 cm (24+5)  m² € 59,00
  f) sovrapprezzo alla soletta superiore per ogni cm in più rispetto ai 5 cm  m² € 1,95
A.01.04.0620 Sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati a 2 falde   20 %
A.01.04.0625 Sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati a più di 2 falde   30 %
A.01.04.0630 Solaio piano composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo dotate di marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13747, confezionate con

calcestruzzo classe C25/30 e classe di esposizione XC1, armate con tralicci in acciaio e armatura trasversale, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso rigenerato di densità non inferiore a 10 kg/m³; compreso di getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole C25/30 S4, di
spessore non inferiore a 5 cm, compresi tralicci e la rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con
interasse non superiore a 3 m e le sottostrutture provvisionali (rompitratta e stilate d’imposta ) di cui alla voce A.01.04.0395 con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 3,50 m escluso tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale (sia quello integrativo inserito nelle lastre prefabbricate
sia quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a parte:

   

  a) altezza totale 18 cm (5 cm lastra + 8 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 69,70
  b) altezza totale 20 cm (5 cm lastra + 10 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 71,20
  c) altezza totale 22 cm (5 cm lastra + 12 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 72,80
  d) altezza totale 24 cm (5 cm lastra + 14 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 74,30
  e) altezza totale 26 cm (5 cm lastra + 16 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 76,10
  f) altezza totale 28 cm (5 cm lastra + 18 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 77,40
  g) altezza totale 30 cm (5 cm lastra + 20 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 79,00
  h) altezza totale 35 cm (5 cm lastra + 25 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 87,00
  i) sovrapprezzo alla soletta superiore per ogni cm in più rispetto ai 5 cm  m² € 1,95
A.01.04.0635 Per utilizzo di calcestruzzo con classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, occorrerà valutare la differenza di

prezzo della sola fornitura di calcestruzzo come alle voci da A.01.03.0990 a A.01.03.1045   € -
A.01.04.0640 (*) Solaio piano per edilizia civile composto da lastre alveolari autoportanti    
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(*) fare riferimento al cap. A.03.04 - voce 5
A.01.04.0645 Solai in lamiera grecata collaborante tipo Hi-bond 55 in acciaio zincato spessore 8/10 cm e getto di completamento in calcestruzzo armato

durevole C28/35 S4 escluso tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale da contabilizzare a parte, compresi fissaggi alle sottostanti travi,
tappi di chiusura delle gole e lamiere di chiusura del getto:

   

  a) altezza totale 11 cm  m² € 66,80
  b) altezza totale 15 cm  m² € 72,20
  c) altezza totale 18 cm  m² € 76,20
  d) altezza totale 20 cm  m² € 78,90
  e) altezza totale 25 cm  m² € 85,70

CONTROSOFFITTI    
A.01.04.0650 Controsoffitto tipo "nervometal" direttamente assicurato alla struttura portante mediante intelaiatura in legno, compreso riempimento maglie con

materiale a rapido indurimento e successivo intonaco rustico per locali normali con altezza fino a 3,50 m  m² € 74,10
INTONACATURA
Applicazione manuale o meccanizzata di malte da intonaco e malte di finitura, per assolvere il molteplice compito di natura funzionale,
prestazionale ed estetica.

   

INTONACI INTERNI
Per i soli intonaci interni sono comprese le attrezzature provvisionali di servizio,per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici
fino a 3,5 m di altezza dei locali.

   

A.01.04.0655 Esecuzione di rinzaffo con :    
  a) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I  m² € 8,00
  b) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II  m² € 8,00
  c) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III  m² € 8,00
  d) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV  m² € 8,00
A.01.04.0660 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.0665 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.0670 Intonaco di fondo su pareti verticali tirato in piano a frattazzo per interni, eseguito con    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 16,20
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 16,30
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 16,30
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 16,40
A.01.04.0675 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,50
A.01.04.0680 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente idraulica naturale  m² € 1,70
A.01.04.0685 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 1,55
A.01.04.0690 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,50
A.01.04.0695 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 1,50
A.01.04.0700 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 1,85
A.01.04.0705 Intonaco di fondo come alla voce 670 ma su superfici orizzontali eseguito con :    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 20,20
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 20,20
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 20,30
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 20,40
A.01.04.0710 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 3,65
A.01.04.0715 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente idraulica naturale  m² € 4,05
A.01.04.0720 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 3,70
A.01.04.0725 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,40
A.01.04.0730 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 1,55
A.01.04.0735 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 4,00
A.01.04.0740 Intonaco di finitura eseguito su pareti verticali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 13,80
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 13,90
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 14,30
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 14,70
  e) malta fina a base di grassello di calce  m² € 10,10
A.01.04.0745 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 3,65
A.01.04.0750 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 3,65
A.01.04.0755 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 3,70
A.01.04.0760 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 1,50
A.01.04.0765 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,20
A.01.04.0770 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,00
A.01.04.0775 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 3,50
A.01.04.0780 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 2,55
A.01.04.0785 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 1,50
A.01.04.0790 Intonaco di finitura eseguito su superfici orizzontali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 17,10
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 17,30
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 17,60
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 18,00
  e) malta fina base di grassello di calce  m² € 15,40
A.01.04.0795 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 4,35
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A.01.04.0800 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 4,85
A.01.04.0805 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 4,40
A.01.04.0810 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 1,50
A.01.04.0815 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,20
A.01.04.0820 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,00
A.01.04.0825 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 3,50
A.01.04.0830 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 2,00
A.01.04.0835 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 1,50

INTONACI ESTERNI
Per gli intonaci esterni sono sempre esclusi i ponteggi metallici fissi di servizio (di facciata e/o d’ interni per lavori di costruzione, di
manutenzione o di demolizione) e/o altre attrezzature provvisionali di servizio.

   

A.01.04.0840 Esecuzione di rinzaffo con:    
  a) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I  m² € 10,00
  b) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II  m² € 10,00
  c) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III  m² € 10,00
  d) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV  m² € 10,00
A.01.04.0845 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.0850 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.0855 Intonaco di fondo su pareti verticali tirato in piano a frattazzo per esterni, eseguito con    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 20,20
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 20,20
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 20,30
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 20,30
A.01.04.0860 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.0865 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.0870 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 3,70
A.01.04.0875 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,50
A.01.04.0880 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 1,50
A.01.04.0885 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 4,00
A.01.04.0890 Intonaco di fondo come alla voce 0855 ma su superfici orizzontali eseguito con :    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 24,10
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 24,20
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 24,20
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 24,30
A.01.04.0895 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.0900 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.0905 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 1,55
A.01.04.0910 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,50
A.01.04.0915 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 1,50
A.01.04.0920 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 4,00
A.01.04.0925 Intonaco di finitura eseguito su pareti verticali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 13,80
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 13,90
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 14,30
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 14,70
  e) malta fina a base di grassello di calce  m² € 12,00
A.01.04.0930 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.0935 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce draulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.0940 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 3,70
A.01.04.0945 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 1,50
A.01.04.0950 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,20
A.01.04.0955 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,00
A.01.04.0960 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 3,50
A.01.04.0965 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 2,55
A.01.04.0970 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 1,50
A.01.04.0975 Intonaco di finitura eseguito su superfici orizzontali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 13,80
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 13,90
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 14,30
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 14,70
  e) malta fina a base di grassello di calce  m² € 12,00
A.01.04.0980 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.0985 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce draulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.0990 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 3,70
A.01.04.0995 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 1,50
A.01.04.1000 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,20
A.01.04.1005 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,00
A.01.04.1010 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 3,50
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A.01.04.1015 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 2,55
A.01.04.1020 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 1,50

INTONACI SPECIALI    
A.01.04.1025 Intonaco di Classe CS II idrofugato di Classe W 2 , lisciato , per pareti contro terra , spessore 2 cm.  m² € 31,00
A.01.04.1030 Intonaco di Classe CS III idrofugato di Classe W 2 , lisciato , per pareti contro terra , spessore 2 cm.  m² € 33,80
A.01.04.1035 Intonaco di Classe CS IV idrofugato di Classe W 2 , lisciato , per pareti contro terra , spessore 2 cm.  m² € 35,90
A.01.04.1040 Fornitura e posa in opera di malta termica tipo T 1 , completa di rinzaffo , rasatura e rete in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 56,70
A.01.04.1045 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.1050 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.1055 Fornitura e posa in opera di malta termica tipo T 2 , completa di rinzaffo , rasatura e rete in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 56,80
A.01.04.1060 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,50
A.01.04.1065 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,65
A.01.04.1070 Fornitura e posa in opera di malta da risanamento R  m² € 36,10
A.01.04.1075 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,45
A.01.04.1080 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 1,60
A.01.04.1085 Trattamento aggrappante di superfici:    
  a) con promotori di adesione liquidi  m² € 3,55
  b) con promotori di adesione in pasta  m² € 6,40

SOVRAPPREZZI PER INTONACI    
A.01.04.1090 Sovrapprezzi per esecuzione di intonaci:    
  a) applicazione su sottorampe inclinate, sottoripiani, risvolti e pareti di scale   80 %
  b) riquadratura pilastri e lesene   35 %
  c) esecuzione in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a 8 m²   40 %
  d) per esecuzione di intonaci esterni oltre i m 3 e fino a 6 m, applicato alla misura effettiva dell’intero intonaco eseguito   40 %
  e) per inserimento negli intonaci di rete di supporto , in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 4,10
  f) aumento per sottofondo di rivestimenti plastici per intonaco delle voci n. A.01.04.0855, A.01.04.0890, A.01.04.0925 e A.01.04.0975   50 %
  g) per esecuzione di intonaci interni oltre i 3 m e fino a 5 m, applicato alla misura effettiva dell’intero intonaco eseguito   30 %
  h) per esecuzione di intonaci interni eseguiti oltre 5 m fino a 7,50 m, applicato alla misura effettiva dell’intero intonaco eseguito. da valutare di volta in volta

RIVESTIMENTO ESTERNO A CAPPOTTO
(vedi Capitolo B.13.04: voci B.13.04.0300 e di seguito B.13.04.0305, B.13.04.0310, B.13.04.0315, B.13.04.0316)

   

FACCIATE VENTILATE    
A.01.04.1100 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata per finiture di rivestimento "leggere" in lastre di spessore fino a 14 mm, con sistema di

ancoraggio a vista su struttura metallica, realizzata all'esterno su superfici rette, verticali e posta fino a 20 m di altezza dal piano terra, costituita da:
profili metallici in alluminio o acciaio zincato compresi tutti i sistemi di ancoraggio, gli accessori di fissaggio e di completamento per la posa delle
lastre di rivestimento. E' compresa la progettazione, la calcolazione e la direzione delle strutture metalliche, le prove di laboratorio e collaudo statico.
Sono altresì comprese le assistenze murarie. Sono esclusi, e quindi da quantificare a parte, i ponteggi metallici fissi di servizio (di facciata e/o d’
interni per lavori di costruzione di manutenzione o di demolizione) e/o altre attrezzature provvisionali di servizio.
Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare è quella dal filo esterno del rivestimento. Non si dedurranno i vuoti minori o uguali a 2 m². Gli
oneri dovuti al rivestimento di davanzali, spalle e cappelli in corrispondenza dei serramenti di facciata saranno quantificati pari a 1 m² ogni m lineare
fino ad uno sviluppo di 50 cm:

   

  a) rivestimento in gres porcellanato  m² € 291,00
  b) rivestimento in granito ceramico  m² € 305,00
  c) rivestimento in pietra con lastre di piccolo formato  m² € 312,00
  d) rivestimento in fibrocemento  m² € 248,00
  e) rivestimento in zinco titanio  m² € 305,00
  f) rivestimento in acciaio porcellanato  m² € 326,00
  g) rivestimento in alluminio preverniciato  m² € 284,00
A.01.04.1105 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata per finiture di rivestimento "leggere" in lastre di spessore fino a 14 mm, con sistema di

ancoraggio nascosto su struttura metallica, realizzata all'esterno su superfici rette, verticali e posta fino a 20 m di altezza dal piano terra, costituita
da: profili metallici in alluminio o acciaio zincato compresi tutti i sistemi di ancoraggio, gli accessori di fissaggio e di completamento per la posa delle
lastre di rivestimento. E' compresa la progettazione, la calcolazione e la direzione delle strutture metalliche, le prove di laboratorio e collaudo statico.
Sono altresì comprese le assistenze murarie. Sono esclusi, e quindi da quantificare a parte, i ponteggi metallici fissi di servizio (di facciata e/o d’
interni per lavori di costruzione di manutenzione o di demolizione) e/o altre attrezzature provvisionali di servizio.
Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare è quella dal filo esterno del rivestimento. Non si dedurranno i vuoti minori o uguali a 2 m². Gli
oneri dovuti al rivestimento di davanzali, spalle e cappelli in corrispondenza dei serramenti di facciata saranno quantificati pari a 1 m² ogni m lineare
fino ad uno sviluppo di 50 cm.

   

  a) rivestimento in gres porcellanato  m² € 326,00
  b) rivestimento in granito ceramico  m² € 340,00
  c) rivestimento in fibrocemento  m² € 277,00
  d) rivestimento in zinco titanio  m² € 333,00
  e) rivestimento in acciaio porcellanato  m² € 354,00
  f) rivestimento in alluminio preverniciato  m² € 312,00
A.01.04.1110 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata per finiture di rivestimento "pesante" in lastre di spessore oltre i 20 mm e fino a 40 mm, con

sistema di ancoraggio nascosto su struttura metallica, realizzata all'esterno su superfici rette, verticali e posta fino a 20 m di altezza dal piano terra,
costituita da: profili metallici in alluminio o acciaio zincato compresi tutti i sistemi di ancoraggio, gli accessori di fissaggio e di completamento per la
posa delle lastre di rivestimento. E' compresa la progettazione, la calcolazione e la direzione delle strutture metalliche, le prove di laboratorio e
collaudo statico. Sono altresì comprese le assistenze murarie. Sono esclusi, e quindi da quantificare a parte, i ponteggi metallici fissi di servizio (di
facciata e/o d’ interni per lavori di costruzione di manutenzione o di demolizione) e/o altre attrezzature provvisionali di servizio.
Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare è quella dal filo esterno del rivestimento. Non si dedurranno i vuoti minori o uguali a 2 m². Gli
oneri dovuti al rivestimento di davanzali, spalle e cappelli in corrispondenza dei serramenti di facciata saranno quantificati pari a 1 m² ogni m lineare
fino ad uno sviluppo di 50 cm.

   

  a) rivestimento in serizzo antigorio  m² € 326,00
  b) rivestimento in beola grigia  m² € 347,00
  c) rivestimento in ceppo  m² € 319,00
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  d) rivestimento in travertino chiaro  m² € 340,00
  e) rivestimento in marmo bianco di Carrara  m² € 333,00
  f) rivestimento in cotto  m² € 326,00
  g) rivestimento in pannelli in legno industrializzato  m² € 362,00

TETTI E COPERTURE
Dai prezzi delle coperture sono sempre escluse le "Linee vita" da quantificarsi a parte secondo progetto e con riferimento alle voci
A.01.04.1190, A.01.04.1195 e A.01.04.1200

   

A.01.04.1115 Grossa orditura di tetto con luci fino a 10 m, con elementi di legno in misure commerciali per capriate, puntoni, terzere e arcarecci in opera (escluso
travetti, assito e listelli), compresi ferramenta standard e staffe speciali, escluse strutture portanti di banchina, contropiastre metalliche, valutata al m²
di falda, misurata in sviluppo per un'incidenza di legname fino a 0,06 m³/m²:

   

  a) con travi in abete 4 fili  m² € 67,40
  b) con travi in abete uso Fiume  m² € 67,00
  c) con travi in abete lamellare  m² € 102,00
  d) sovrapprezzo per trattamento del legname con impregnante  m² € 4,00
A.01.04.1120 Grossa orditura per la copertura di grande luce (oltre i 10 m) con elementi principali in legno lamellare rettilineo o curvilineo, arcarecci in legno

lamellare, compreso ferramenta speciale in acciaio zincato a caldo e ferramenta standard galvanizzata, compreso trasporto, montaggio e
sollevamenti m² da valutare di volta in volta

A.01.04.1125 Piccola orditura su grossa orditura in terzere o arcarecci dei nn. A.01.04.1115 e A.01.04.1120 costituita da travetti in legno sezione 10x14 cm
posti ad interasse medio pari a 60 cm, compresi tagli, adattamenti e chiodatura alla sottostante struttura, valutata al m² di falda, misurata in sviluppo
compreso le gronde, per un'incidenza fino a 0,02 m³/m²:

   

  a) con travi in abete 4 fili  m² € 40,00
  b) con travi in abete lamellare  m² € 45,00
A.01.04.1130 Formazione di assito con tavole di abete, spessore 25 mm, compresa chiodatura, valutata a m² di falda, misurata in sviluppo:    
  a) accostato, con tavole grezze  m² € 15,00
  b) battentato, con una superficie piallata (spessore finito mm 20)  m² € 24,30
  c) sovrapprezzo per doppia listellatura per formazione di tetto ventilato (m²) da valutare di volta in volta
  d) sovrapprezzo per trattamento con impregnante  m² € 6,40
A.01.04.1135 Listelli sottomanto legno abete, sez. 3 x 5 o 3,5 x 3,5 cm con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi tagli, adattamenti e chiodatura alla

sottostante struttura:
   

  a) in tegole piane marsigliesi  m² € 9,00
  b) in tegole a canale (coppi)  m² € 10,60
  c) leggero in fibre o lamiera  m² € 8,00
  d) sovrapprezzo alle voci precedenti a), b) e c) per doppia listellatura  m² € 9,00
A.01.04.1140 Sottomanto coibentato su falda continua in laterocemento o su assito in legno con posa di pannello isolante in schiuma rigida a cellule chiuse

rivestito da una lamina impermeabilizzante in alluminio goffrato ed integrato da un profilo metallico porta tegole in acciaio, con una conduttività
termica 0,022 ÷ 0,025 W/mk e densità da 35 ÷ 40 kg/m³ resistenza al fuoco euro classe E:

   

  a) spessore pannello coibente 8 cm  m² € 26,90
  b) maggiorazione per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm  m²/cm € 3,70
A.01.04.1145 Orditura formata da tavelloni in cotto con superiore caldana in malta dosata a 400 kg di cemento per m³ di sabbia dello spessore di 4 cm tirata a

perfetto piano, in opera su muricci di laterizi forati dello spessore di 12 cm (valutata per un'altezza media fino a 1,5 m per estradosso inclinato),
compreso la formazione dei piani di appoggio per tavelloni su colmi, compluvi, displuvi.  m² € 55,40

A.01.04.1150 Copertura con travi prefabbricate in calcestruzzo di cemento vibrocompresso per tetto a falde, escluse strutture portanti di banchina e di
colmo, in opera, compresa ogni prestazione ed accessorio, misurata in falda, compreso banchinaggio fino alla quota di 4,00 m dal piano d’imposta:

   

  a) travi sagomate complete di listelli portategole  m² € 28,60
  b) travi sagomate complete di tavellonato e superiore caldana in malta dosata a 400 kg di cemento per m³ di sabbia dello spessore di 4 cm tirata a

perfetto piano  m² € 45,20
A.01.04.1155 Manto di copertura di tetto con tegole in laterizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusa la fornitura in opera dei

listelli di abete, da contabilizzare a parte:
   

  a) tegole tipo marsigliese in ragione di n. 15 per m²  m² € 18,60
  b) tegole tipo portoghese in ragione di n. 15 per m²  m² € 18,60
  c) tegole tipo olandese in ragione di n. 15 per m²  m² € 19,60
  d) tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32 per m²  m² € 28,80
  e) sovrapprezzo alle voci a), b), c) e d) per tegole antichizzate  m² € 10,00
  f) formazione di colmo di tipo standard  m € 10,80
  g) formazione di colmo ventilato  m € 20,70
  h) cuffie di ventilazione  cad € 14,20
  i) tegole fermaneve  cad € 13,00
A.01.04.1160 Manto di copertura di tetto con tegole in cemento colorato con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusa la fornitura in

opera dei listelli di abete, da contabilizzare a parte:
   

  a) tegole piane in ragione di n. 10 per m²  m² € 33,50
  b) tegole curve tipo doppia romana in ragione di n. 10 per m²  m² € 20,40
  c) tegole curve tipo portoghese in ragione di n. 12 per m²  m² € 23,70
  d) sovrapprezzo alle voci a), b) e c) per particolari colorazioni  m² € 7,10
  e) formazione di colmo di tipo standard  m € 10,80
  f) formazione di colmo ventilato  m € 26,00
  g) cuffie di ventilazione  cad € 6,50
  h) tegole fermaneve  cad € 14,50
A.01.04.1165 Manto di copertura con lastre piane ondulate, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle lastre, esclusa la fornitura in opera dei

listelli di abete, da contabilizzare a parte:
   

  a) lastre di fibro-cemento ondulate rette, di misura commerciale, spessore 6,5 mm, comprese viti e rondelleb del n. A.01.03.0705A  m² € 23,30
  b) lastre in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro a colori vari; ondulate pesanti del n. A.01.03.0705C compresi accessori di montaggio  m² € 15,90

Per rivestimenti metallici di copertura fare riferimento ai capitoli A.04.04 e B.09.04 con le maggiorazioni per la subfornitura come indicato    
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nelle "Avvertenze" del capitolo A.01.01
A.01.04.1170 Manto di copertura con tegole bituminose con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, dimensioni 100 x 34 cm, con supporto

in fibra di vetro, applicate a fiamma o chiodate, compresi colmi, sfridi, tagli e adattamenti:
   

  a) tegole colorate e protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata  m² € 17,10
  b) tegole protette con lamina di rame puro da 70 micron  m² € 36,50
A.01.04.1175 Fornitura e posa in opera di lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, dimensioni 200 x 95 cm, colore

nero, conforme alla norma UNI EN 14964  m² € 12,30
A.01.04.1180 Elemento in plastica parapassero, posato a malta od a colla  m € 2,55
A.01.04.1185 Fermaneve con elementi isolati in:    
  a) rame  cad € 10,70
  b) lamiera preverniciata  cad € 4,50

LINEA VITA - SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA DALL'ALTO PER TETTI E COPERTURE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

   

A.01.04.1190 Fornitura di singoli dispositivi di protezione anticaduta orizzontale a norma UNI EN 795:2002 da installare in quota costituiti di:    
  a) assorbitore, tensionatore e accessori  cad € 202,00
  b) adattatore intermedio di sicurezza  cad € 101,00
  c) paletto standard in acciaio zincato  cad € 67,30
  d) paletto isolato standard in acciaio zincato  cad € 101,00
  e) flangia rimovibile in acciaio zincato  cad € 33,70
  f) adattatore terminale in acciaio zincato  cad € 202,00
  g) accessori terminali  cad € 26,90
  h) cavo in acciaio inox Ø 8 mm  m € 33,70
A.01.04.1195 Solo posa in opera del sistema anticaduta orizzontale completo a norma UNI EN 795:2002 per tratte contabilizzate da paletto a paletto  m € 142,00
A.01.04.1200 Oneri per progettazione di sistema anticaduta e certificazione di idoneità del supporto, certificazione di corretta installazione e posa, collaudo del

sistema:
   

  a) progettazione di sistema anticaduta e certificazione di idoneità del supporto  cad € 1.070,00
  b) certificazione di corretta installazione e posa  cad € 1.700,00
  c) collaudo del sistema  cad € 1.280,00

DRENAGGI, VESPAI, SOTTOFONDI, MASSETTI, CAPPE E PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

DRENAGGI

   

A.01.04.1205 Strato drenante in geocomposito, composto nucleo centrale drenante tridimensionale in filamenti poliammidici aggrovigliati racchiuso da due strati
non-tessuti filtranti termosaldati spessore totale 10 mm  m² € 7,50

A.01.04.1210 Strato drenante in geocomposito, composto nucleo centrale drenante tridimensionale in filamenti poliammidici aggrovigliati racchiuso da due strati
non-tessuti filtranti termosaldati spessore totale 22 mm  m² € 14,70

A.01.04.1215 Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità per la protezione di strutture interrate orizzontali o verticali, posta in opera a giunti sfalsati
di 10 cm circa  m² € 6,50
VESPAIO AREATO (esclusi i canali o impianti di aerazione)    

A.01.04.1220 Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito da tavelloni da 80-100 cm, spessore 5-7 cm, poggianti su muretti in tavolato
da una testa di mattoni pieni, altezza 60 cm su fondazioni di calcestruzzo a 150 kg di cemento (da contabilizzare a parte) e soprastante cappa a 300
kg di cemento 32,5 R spessore 4 cm, tirata a frattazzo:

   

  a) con acciaio tondo di ripartizione (5-6 Ø ogni 20-25 cm)  m² € 52,10
  b) senza acciaio tondo di ripartizione  m² € 48,70
  c) esecuzione delle fondazioni in calcestruzzo e relativi scavetti, prezzo indicativo  m² € 8,80
A.01.04.1225 Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito con casseri modulari a perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana

o convessa su quattro supporti di appoggio, di dimensioni 50 x 50 cm, muniti di Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su
una superficie di cm 5 x 5, compreso fornitura e posa in opera dei casseri sul sottofondo già predisposto; fornitura e posa di rete elettrosaldata
diametro 6 con maglia 20 x 20 cm, compreso lo sfrido e le sovrapposizioni; fornitura e getto di calcestruzzo Rck 250 per il riempimento dei casseri e la
realizzazione della soletta superiore di 4 cm, livellata e tirata a frattazzo:

   

  a) con casseri di altezza 27 cm  m² € 42,90
  b) con casseri di altezza 40 cm  m² € 50,10
  c) con casseri di altezza 55 cm  m² € 61,00

SOTTOFONDI CON INERTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE - CANTINATI    
A.01.04.1230 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera:    
  a) spessore medio 25 cm: eseguito a mano  m² € 46,80
  b) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito a mano  m² € 9,35
  c) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito a mano  m²/cm € 2,35
  d) spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 10,60
  e) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 1,50
  f) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito con mezzi meccanici  m²/cm € 0,57
A.01.04.1235 Sottofondo in materiale aggregato riciclato conforme a norma UNI EN 13285 proveniente da impianti di recupero autorizzati, compresa

sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera:
   

  a) spessore medio 25 cm: eseguito a mano  m² € 48,90
  b) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito a mano  m² € 9,80
  c) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito a mano  m²/cm € 1,95
  d) spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 12,10
  e) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 1,95
  f) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito con mezzi meccanici  m²/cm € 0,53
A.01.04.1240 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa la sistemazione e compattazione

del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera
   

  a) spessore medio 25 cm: eseguito a mano  m² € 43,00
  b) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito a mano  m² € 8,60
  c) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito a mano  m²/cm € 1,75
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  d) spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 12,10
  e) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito con mezzi meccanici  m²/cm € 2,20
  f) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito con mezzi meccanici  m³ € 0,50
A.01.04.1245 Rullatura e costipamento di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni di cui alle voci A.01.04.1230, A.01.04.1235 e A.01.04.1240  m² € 7,00

SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI INTERNE
I sottofondi e i massetti devono essere conformi alla norma UNI EN 13813, che specifica i requisiti che devono avere (dati tecnici: "CT" /
"CA" = massetto cementizio / massetto a base di anidrite; "C" + classe di resistenza a compressione in N/mm²; "F" + classe di resistenza a
flessione in N/mm²)

   

A.01.04.1250 Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, conforme alla Norma UNI
EN 13813:

   

  a) massetto cementizio tipo CT-C16, per sottofondi di pavimenti in piastrelle di ceramica  m² € 14,70
  b) massetto cementizio tipo CT-C20, per sottofondi di pavimenti in piastrelle di ceramica, parquet  m² € 15,40
  c) massetto cementizio, tipo CT-C30, per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, moquette e simili  m² € 18,60
  d) massetto autolivellante cementizio tipo CT-C20  m² € 12,40
  e) massetto autolivellante a base di solfato di calcio, tipo CA-C20  m² € 17,50
  f) massetto autolivellante a base di anidrite , tipo CA-C30-F7, applicato in uno spessore compreso fra 35 e 75 mm  m² € 21,60
A.01.04.1255 Sottofondo di pavimenti come al n. A.01.04.1250 per ogni cm in più od in meno rispetto ai 4 cm (spessore totale minimo 3 cm, massimo totale 8 cm)   18 %
A.01.04.1260 Sovrapprezzo ai sottofondi di cui al n. A.01.04.1250 per esecuzione a frattazzo fino  m² € 1,05
A.01.04.1265 Sovrapprezzo per materiale ad asciugatura rapida  m² € 12,50
A.01.04.1270 Fornitura e posa di rete zincata antiritiro di diametro di 2 mm e maglia 5 x 5 cm  m² € 1,95

SOTTOFONDI ALLEGGERITI    
A.01.04.1275 Sottofondo di pavimento costituito da impasto di calcestruzzo alleggerito con polisitorolo spessore medio 5 cm con formazione del piano di posa,

tirato a frattazzo lungo:  m² € 23,50
  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm e fino a 8 cm  m²/cm € 3,20
A.01.04.1280 Sottofondo alleggerito di calcestruzzo cellulare confezionato con 350 kg di cemento per m³ ed idonei additivi, valutato a m³ per spessore da 5 a 12

cm, per quantità non inferiori ai 20 m³  m³ € 119,00
A.01.04.1285 Sottofondo alleggerito confezionato con inerti e argilla espansa granulometria 8-12 mm e cemento 32.5 R dosato a 300 kg per m³ di impasto per

spessore minimo 5 cm tirato a frattazzo lungo  m² € 15,00
  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm  m²/cm € 1,75
A.01.04.1290 Sottofondo alleggerito in argilla espansa speciale per pavimenti sensibili all’umidità (assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI EN

13055-1), granulometria denominazione 3-8 o 8-20, impastata con cemento tipo 32,5 R in ragione di 150 Kg di cemento per ogni m³ di argilla
espansa.
Steso, costipato e spianato. Spessore finito non inferiore a 5 cm, tirato a frattazzo lungo  m² € 22,30

  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm  m²/cm € 2,30
A.01.04.1295 Sottofondo alleggerito adatto a ricevere la posa di pavimenti, o membrane impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa

(assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI EN13055-1) granulometria denominazione 3-8 o 8-20, leganti specifici e additivi; densità in
opera circa 1000 Kg/m³, fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, nello
spessore non inferiore a cm 5 se posato direttamente su solaio e cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti acustici, termici ecc. di spessore
compreso tra 3 e 6 mm), tirato a frattazzo lungo  m² € 23,70

  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm  m²/cm € 2,15
MASSETTI E CAPPE DI CALCESTRUZZO

MASSETTO A SECCO

   

A.01.04.1300 Massetto realizzato mediante l’utilizzo di lastre in gesso fibrato in singolo strato o accoppiate, di tipo GF-C1-I-W1/W2 secondo UNI EN 15283-2, delle
dimensioni di 500/600 x 1500 mm, con bordo battentato largo 35/50 mm di spessore 10, 12,5, 18 o 23 mm; posto su strato di granulato in argilla
espansa naturale, in Euroclasse A1, dalle caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione secondo UNI EN 13055-2, posato in spessori che
possono variare tra i 10 e i 250 mm  m² € 28,40

A.01.04.1305 Massetto realizzato mediante l’utilizzo di lastre in gesso fibrato in singolo strato o accoppiate, con strato di materiale isolante minerale/ in fibra di
legno dello spessore di 10 mm, di tipo GF-C1-I-W2 secondo UNI EN 15283-2, delle dimensioni di 500/600 x 1500 mm, con bordo battentato largo
35/50 mm di spessore 10, 12,5, 18 o 23 mm; posto su strato di granulato in argilla espansa naturale, in Euroclasse A1, dalle caratteristiche
corrispondenti ai requisiti di accettazione secondo UNI EN 13055-2, posato in spessori che possono variare tra i 10 e i 250 mm  m² € 35,00

A.01.04.1310 Granulato in argilla espansa naturale, in Euroclasse A1, dalle caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione secondo UNI EN 13055-2,
posato in spessori che possono variare tra i 10 e i 250 mm. Massetto realizzato mediante l’utilizzo di 2 lastre in gesso fibrato accoppiate con strato di
materiale isolante in polistirolo dello spessore di 20 o 30,0 mm, di tipo GF-C1-I-W2 secondo UNI EN 15283-2, delle dimensioni di 500 x 1500 mm,
con bordo battentato largo 50 mm di spessore 10 o 12,5 mm  m² € 38,00

A.01.04.1315 Massetto / calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm:    
  a) massetto cementizio tipo CT-C20 conforme alla Norma UNI EN 13813  m² € 20,30
  b) calcestruzzo cellulare con massa volumica conforme alla Norma UNI EN 206-1  m² € 12,60
  c) calcestruzzo alleggerito con perlite con massa volumica conforme alla Norma UNI EN 206-1  m² € 19,80
A.01.04.1320 Massetto di calcestruzzo come al n. A.01.04.1315 per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm (minimo spessore 3 cm massimo 8 cm)   18 %
A.01.04.1325 Pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da cappa in massetto cementizio tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, spessore 2,5

- 3,0 cm, divisa in quadrotti di 0,80 x 0,80 m, con giunti sigillati con mastice bituminoso:
   

  a) superficie tirata a frattazzo fino  m² € 27,10
  b) come sopra più spolvero con malta / lisciatura conforme alla Norma EN 14891  m² € 30,80
A.01.04.1330 Sovrapprezzo per applicazione di rete metallica da 0,400/kg al  m² € 2,55
A.01.04.1335 Sovrapprezzo per i tipi a) e b, per esecuzione di colli di raccordo, gronde, converse e relativi raccordi per la loro superficie effettiva   40 %
A.01.04.1340 Massetto fluido premiscelato, per interni, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, cemento, fluidificanti ed inerti speciali selezionati (0-3

mm), prodotti secondo EN 13813: CA-C30-F6  m² € 30,30
PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO    

A.01.04.1345 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla Norma UNI EN 206-1 , spessore 8 cm compresa
formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-C20, conforme alla Norma UNI EN 13813, spessore 2 cm e
spolvero con lisciatura autolivellante cementizia, tipo CT-C20 , conforme alla Norma UNI EN 13813, lisciata e bocciardata:

   

  a) pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC  m² € 34,20
  b) sottofondo di calcestruzzo tipo C25/30, conforme alla Norma EN 206-1, comprensivo di giunti in PVC  m² € 28,40
  c) lisciatura autolivellante tipo CT-C20, conforme alla Norma EN 13813, lisciata e bocciardata  m² € 15,60
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TUBI E CANNE    
A.01.04.1350 Fornitura e posa in opera di canne, per esalazione, per ventilazione, in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o

rettangolare, a parete semplice o doppia ad intercapedine tipo monoblocco, in elementi da 33 cm di altezza
   

a) parete doppia con intercapedine, ed esalazione, del n. A.01.03.0525:    
  a1) misure interne 20 x 20 cm  m € 49,40
  a2) misure interne 20 x 30 cm  m € 54,00
  a3) misure interne 30 x 40 cm  m € 66,70
  a4) misure interne 40 x 50 cm  m € 76,30

b) parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, per ventilazione, del n. A.01.03.0526:    
  b1) misure esterne 16 x 36 cm  m € 48,60
  b2) misure esterne 25 x 48 cm  m € 61,80
  b3) misure esterne 29 x 56 cm  m € 69,00
A.01.04.1351 Fornitura e posa in opera di condotti ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 del n. A.01.03.0530 per caldaiette a metano in aspirazione

costituiti da condotto interno in refrattario - antiacido e controcanna in conglomerato cementizio: - condotti:
   

  a) dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, condotto secondario 14 x 14 cm  m € 86,60
  b) dimensioni condotto interno principale cm 16 x 16, condotto secondario cm 14 x 14  m € 92,80
  c) dimensioni condotto interno principale cm 18 x 18, condotto secondario cm 14 x 14  m € 99,20
A.01.04.1352 Fornitura e posa in opera di elementi deviatori e controdeviatori del n. A.01.03.0535 per canna del n. A.01.03.0530:    
  a) per canna del n. A.01.03.0530/a  cad € 93,60
  b) per canna del n. A.01.03.0530/b  cad € 97,20
  c) per canna del n. A.01.03.0530/c  cad € 99,50
A.01.04.1353 Fornitura e posa in opera di elementi con solo foro per immissione caldaiette del n. A.01.03.0536, per canne del n. A.01.03.0530/a,b,c:  cad € 38,70
A.01.04.1354 Fornitura e posa in opera di cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato del n.

A.01.03.0540 per canne del n. A.01.03.0530:
   

  a) per canne del n. A.01.03.0530/a  cad € 154,00
  b) per canne del n. A.01.03.0530/b/c  cad € 175,00
A.01.04.1355 Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata del n. A.01.03.0545, 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: - condotti:

   

  a) misure interne refrattario diam. cm 20  m € 102,00
  b) misure interne refrattario diam. cm 25  m € 141,00
  c) misure interne refrattario diam. cm 30  m € 194,00
  d) misure interne refrattario diam. cm 35  m € 281,00
A.01.04.1356 Fornitura e posa in opera di elementi a T 90° del n. A.01.03.0550 per allacciamento del condotto della caldaia alla canna del n. A.01.03.0545    
  a) per canna del n. A.01.03.0545/a  cad € 161,00
  b) per canna del n. A.01.03.0545/b  cad € 199,00
  c) per canna del n. A.01.03.0545/c  cad € 232,00
  d) per canna del n. A.01.03.0545/d  cad € 270,00
A.01.04.1357 Fornitura e posa in opera di camera raccolta fuliggine del n. A.01.03.0555 per canna del n. A.01.03.0545 completa di piastra di raccordo e sportello

metallico a doppia parete e tenuta:
   

  a) per canna del n. A.01.03.0545/a altezza cm 75  cad € 217,00
  b) per canna del n. A.01.03.0545/b altezza cm 75  cad € 221,00
  c) per canna del n. A.01.03.0545/c altezza cm 110  cad € 228,00
  d) per canna del n. A.02.03.0545/d altezza cm 110  cad € 249,00
A.01.04.1358 Fornitura e posa in opera di comignolo in conglomerato cementizio speciale vibrato armato ed impermeabile, colore grigio naturale, composte da 3

anelli più cappello per canne del n. A.01.03.0530 e A.01.03.0545:
   

  a) per canna del n. 530 a) b) c)  cad € 70,60
  b) per canna del n.545/a  cad € 89,20
  c) per canna del n.545/b  cad € 111,00
  d) per canna del n.5451/c  cad € 111,00
  e) per canna del n.545/d  cad € 148,00
A.01.04.1359 Fornitura e posa in opera di piastra per sottocomignolo del n. A.01.03.0557, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in

calcestruzzo per canne del n. A.01.03.0545:
   

  a) per canna diametro interno cm 20  cad € 87,30
  b) per canna diametro interno cm 25  cad € 110,00
  c) per canna diametro interno cm 30  cad € 127,00
A.01.04.1360 Formazione di canna di ventilazione singola in refrattario, per zone filtro fumo, sezione di ventilazione dichiarata maggiore di 0,1m², eseguita con

sigillante specifico, a qualsiasi altezza, compreso ancoraggio alla struttura in CA e incluso rivestimento esterno in tavelle o materiale idoneo per
ottenere le certificazioni, incluso il comignolo finale in cls prefabbricato e la griglia alla base per la presa d'aria, e ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, valutata al metro lineare di sviluppo

   

  a) dimensioni interne 30x35 cm  m € 285,00
  b) dimensioni interne 35x35 cm  m € 297,00
A.01.04.1361 Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in ghisa per condotte di scarico con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero del n.

A.01.03.0567-A.01.03.0600 (conformi norme europee EN 877 - certificato REI 120). Diametro interno in millimetri 50:
   

  a) tubi da 3 m  cad € 47,40
  b) giunti completi  cad € 6,05
  c) curve a 45°  cad € 10,60
  d) curve a 90°  cad € 10,60
  e) braghe a 45°  cad € 18,00
  f) ispezioni complete  cad € 40,30
  g) collari di fissaggio  cad € 2,70
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A.01.04.1362 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 75    
  a) tubi da 3 m  cad € 60,30
  b) giunti completi  cad € 6,90
  c) curve a 45°  cad € 13,20
  d) curve a 90°  cad € 13,20
  e) braghe a 45°  cad € 20,40
  f) ispezioni complete  cad € 43,80
  g) collari di fissaggio  cad € 3,15
A.01.04.1365 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 100    
  a) tubi da 3 m  cad € 73,70
  b) giunti completi  cad € 7,70
  c) curve a 45°  cad € 14,40
  d) curve a 90°  cad € 14,40
  e) braghe a 45°  cad € 27,40
  f) ispezioni complete  cad € 50,30
  g) collari di fissaggio  cad € 3,55
A.01.04.1370 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 125    
  a) tubi da 3 m  cad € 95,80
  b) giunti completi  cad € 8,55
  c) curve a 45°  cad € 21,50
  d) curve a 90°  cad € 21,50
  e) braghe a 45°  cad € 42,60
  f) ispezioni complete  cad € 79,40
  g) collari di fissaggio  cad € 3,85
A.01.04.1375 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 150    
  a) tubi da 3 m  cad € 119,00
  b) giunti completi  cad € 11,30
  c) curve a 45°  cad € 25,90
  d) curve a 90°  cad € 25,90
  e) braghe a 45°  cad € 62,50
  f) ispezioni complete  cad € 100,00
  g) collari di fissaggio  cad € 4,25
A.01.04.1380 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 200    
  a) tubi da 3 m  cad € 190,00
  b) giunti completi  cad € 22,30
  c) curve a 45°  cad € 56,60
  d) curve a 90°  cad € 56,60
  e) braghe a 45°  cad € 130,00
  f) ispezioni complete  cad € 162,00
  g) collari di fissaggio  cad € 8,25
A.01.04.1385 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 250    
  a) tubi da 3 m  cad € 289,00
  b) giunti completi  cad € 38,70
  c) curve a 45°  cad € 117,00
  d) curve a 90°  cad € 117,00
  e) braghe a 45°  cad € 304,00
  f) ispezioni complete  cad € 208,00
  g) collari di fissaggio  cad € 9,50
A.01.04.1390 Come al n. A.01.04.1361, ma diametro interno in millimetri 300    
  a) tubi da 3 m  cad € 364,00
  b) giunti completi  cad € 43,60
  c) curve a 45°  cad € 163,00
  d) curve a 90°  cad € 163,00
  e) braghe a 45°  cad € 388,00
  f) ispezioni complete  cad € 262,00
  g) collari di fissaggio  cad € 11,10
A.01.04.1395 Maggiorazione per condotte suborizzontali   10 %
A.01.04.1400 Pezzi speciali in materia plastica - coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo per corrispondente diametro:    
  a) tubo da 0,50 m di lunghezza = 0,70   € -
  b) tubo da 0,25 m di lunghezza = 0,65   € -
  c) curva aperta e chiusa, manicotto = 0,80   € -
  d) parallelo o sghembo = 1,40   € -
  e) giunto a squadra normale con riduzione, biforcato, semplice con riduzione = 1,20   € -
  f) braga semplice normale o con riduzione = 1,40   € -
  g) giunto a croce a braccia uguali = 1,50   € -
  h) giunto a scagno, o braga doppia normale e con riduzione = 2,90   € -
  i) ispezione completa per tubi = 1,75   € -
  j) sifone tipo VV-OO = 4,55   € -

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     58



A.01.04.1405 Fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e pezzi speciali (escluso giunto elastico) in materia plastica grigio o avorio, per cavidotti e
ventilazioni, non contemplati dalla normativa UNI di cui alle voci dal n. A.01.03.0605 al n. A.01.03.0635:

   

  a) tubo diametro esterno 50 mm  m € 14,30
  b) tubo diametro esterno 63 mm  m € 15,60
  c) tubo diametro estemo 80 mm  m € 16,90
  d) tubo diametro esterno 100 mm  m € 18,60
  e) tubo diametro esterno 125 mm  m € 23,10
  f) tubo diametro esterno 160 mm  m € 24,70
  g) tubo diametro esterno 200 mm  m € 30,00
  h) aumento per condotte orizzontali appese   25 %
A.01.04.1410 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica con bicchiere e pezzi speciali, per fognatura ed esalazioni, rispondenti alla norma UNI EN 1329 -

applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178) dal n° A.01.03.0640 al n. A.01.03.0660:
   

  a) tubo diametro estemo 80 mm  m € 19,60
  b) tubo diametro esterno 100 mm  m € 20,90
  c) tubo diametro esterno 125 mm  m € 24,60
  d) tubo diametro esterno 160 mm  m € 27,50
  e) tubo diametro esterno 200 mm  m € 33,10
  f) aumento per condotte orizzontali appese   25 %
A.01.04.1415 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in materia plastica - coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo per corrispondente diametro dal

n. A.01.03.0605 al n. A.01.03.0635 e dal n° A.01.03.0640 al n. A.01.03.0660
   

  a) tubo da 0,50 m di lunghezza = 0,70   € -
  b) tubo da 0,25 m di lunghezza = 0,65   € -
  c) curva aperta e chiusa, manicotto = 0,80   € -
  d) parallelo o sghembo = 1,40   € -
  e) giunto a squadra normale con riduzione, biforcato, semplice con riduzione = 1,20   € -
  f) braga semplice normale o con riduzione = 1,40   € -
  g) giunto a croce a braccia uguali = 1,50   € -
  h) giunto a scagno, o braga doppia normale e con riduzione = 2,90   € -
  i) ispezione completa per tubi = 1,75   € -
  J) sifone tipo VV-OO = 4,55   € -

POZZETTI    
A.01.04.1418 Fornitura e posa in opera di anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco a sezione quadrata, di cui alla voce A.01.03.0684.

Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne

   

  a) 200 mm x 200 mm, h 200 mm  cad € 94,00 
  b) 300 mm x 300 mm, h 300 mm  cad € 110,00 
  c) 400 mm x 400 mm, h 400 mm  cad € 137,00 
  d) 500 mm x 500 mm, h 500 mm  cad € 168,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.04.1419 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completo di chiusino in conglomerato di cemento pedonale, per

immissione pluviale, a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato, di cui alla voce A.01.03.0685. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) 150 mm x 150 mm, h 250 mm  cad € 95,00 
  b) 200 mm x 200 mm, h 220 mm  cad € 98,20 
  c) 250 mm x 250 mm, h 300 mm  cad € 111,00 
  d) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.04.1420 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, senza chiusino a sezione quadrata, realizzato con fondo

incorporato, di cui alla voce A.01.03.0686. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) 200 mm x 200 mm, h 200 mm  cad € 97,50 
  b) 300 mm x 300 mm, h 300 mm  cad € 114,00 
  c) 400 mm x 400 mm, h 400 mm  cad € 141,00 
  d) 500 mm x 500 mm, h 500 mm  cad € 174,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta

DISPOSITIVI DI CORONAMENTO/CHIUSURA (CHIUSINI)
CHIUSINI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

   

A.01.04.1421 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in calcestruzzo prefabbricato, di cui alla voce A.01.03.0687:    
  a1) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 300 mm x 300 mm  cad € 52,30 
  a2) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 59,70 
  a3) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 500 mm x 500 mm  cad € 83,40 
  a4) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 102,00 
  b1) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 300 mm x 300 mm  cad € 74,60 
  b2) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 84,70 
  b3) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 500 mm x 500 mm  cad € 90,00 
  b4) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 104,00 
  c1) vibrato carrabile, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 98,80 
  c2) vibrato carrabile, di dimensioni esterne 550 mm x 550 mm  cad € 136,00 
  c3) vibrato carrabile, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 141,00 
  d1) vibrato grigliato carrabile, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 112,00 
  d2) vibrato grigliato carrabile, di dimensioni esterne 550 mm x 550 mm  cad € 149,00 
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  d3) vibrato grigliato carrabile, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 159,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.01.04.1425 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124:    
  a) classe B125 pedonale  kg € 2,75
  b) classe C250 carrabile  kg € 2,50

CANALETTE DI DRENAGGIO    
A.01.04.1427 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata”, con sezione interna ad U pedonale, di

cui alla voce A.01.03.0692. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  a) W 50 mm H 105 mm L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0058, completata con griglia in ferro zincato.  cad € 72,40 
  b) W 50 mm H 105 mm L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0058, completata con griglia in ferro zincato antitacco.  cad € 77,70 
  c) W 85 mm H 140 mm L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0118, completata con griglia in ferro zincato.  cad € 84,00 
  d) W 85 mm H 140 mm L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0118, completata con griglia in ferro zincato antitacco.  cad € 96,30 
A.01.04.1428 Fornitura e posa in opera di sola canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata”, con sezione interna ad U

pedonale, di cui alla voce A.01.03.0692. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  a) W 135 mm, H 160 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0208  cad € 59,60 
  b) W 160 mm, H 230 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0370  cad € 75,00 
  c) W 165 mm, H 230 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0376  cad € 78,90 
A.01.04.1429 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata” carrabile, con sezione interna ad U, di

cui alla voce A.01.03.0692, completata con griglia in ghisa lamellare o sferoidale. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  a) W 85 mm H 125 mm L 1000 mm, sezione idraulica m² 0,0104, completata con griglia in ghisa lamellare.  cad € 112,90 
  b) W 130 mm, H 140 mm, L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0172, completata con griglia in ghisa sferoidale.  cad € 137,40 
  c) W 130 mm, H 140 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0172, completata con griglia in ghisa sferoidale imbullonata.  cad € 242,00 

VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF    
A.01.04.1430 Fornitura e posa in opera di vasche tipo IMHOFF per 29 abitanti equivalenti aventi dimensioni nominali DN 1500 mm H 2900 mm, compreso

coperchio carrabile, di cui alla voce A.01.03.0693.  cad € 2.160,00 
A.01.04.1435 Fornitura e posa in opera di vasche tipo IMHOFF per 53 abitanti equivalenti, aventi dimensioni nominali DN 2000 mm H 3200 mm, compreso

coperchio carrabile, di cui alla voce A.01.03.0694.  cad € 3.250,00 
A.01.04.1440 Fornitura e posa in opera di vasche tipo IMHOFF per 106 persone, composte da n. 2 fosse affiancate e collegate fra di loro, aventi dimensioni

nominali DN 2000 mm, H 3200 mm cadauna, compreso coperchio carrabile, di cui alla voce A.01.03.0695.  cad € 5.770,00 
FOSSE    

A.01.04.1450 Fornitura e posa in opera di fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completo di soletta, escluso il chiusino, secondo la norma UNI EN
1917:

   

  a) per superfici da 500 a 3000 m²  cad € 1.190,00
  b) per superfici da 3001 a 5000 m²  cad € 1.670,00
A.01.04.1455 Fornitura e posa in opera di fossa per depurazione olii e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di soletta,

escluso il chiusino, secondo la norma UNI EN 1917:
   

  a) capacità litri 1000, per 30 boxes  cad € 1.440,00
  b) capacità litri 1600, per 50 boxes  cad € 1.700,00
  c) capacità litri 2300, per 70 boxes  cad € 1.850,00

POZZI PERDENTI    
A.01.04.1456 Fornitura e posa in opera di anelli perdenti in calcestruzzo, di cui alla voce A.01.03.0702. Esclusi scavo e reinterro.

Dimensioni:
   

  a) DN 1000 mm – HN 500 mm  cad € 125,00 
  b) DN 1250 mm – HN 700 mm  cad € 159,00 
  c) DN 1500 mm – HN 1000 mm  cad € 230,00 
  d) DN 2000 mm – HN 500 mm  cad € 260,00 
A.01.04.1457 Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in calcestruzzo pedonale, di cui alla voce A.01.03.0703. Esclusi scavo e reinterro.

Dimensioni interne degli anelli:
   

  a) DN 1000 mm  cad € 130,00 
  b) DN 1250 mm  cad € 153,00 
A.01.04.1458 Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in calcestruzzo carrabile, di cui alla voce A.01.03.0704. Esclusi scavo e reinterro.

Dimensioni:
   

  a) DN 1000 mm  cad € 177,00 
  b) DN 1250 mm  cad € 212,00 
  c) DN 1500 mm  cad € 241,00 
  d) DN 2000 mm  cad € 374,00 

ISOLANTI E COIBENTI    
A.01.04.1475 Fornitura e posa in opera di sughero naturale granulato, confezionato in sacchi, di conducibilità termica misurata λ=0,055 W/mK:    
  a) di peso specifico 70-100 kg/m³, di granulometria 4-14 mm  m³ € 270,00
  b) di peso specifico 140-160 kg/m³, di granulometria 3-7 mm  m³ € 228,00
A.01.04.1480 Fornitura e posa in opera di sughero tostato granulato, confezionato in sacchi, di peso specifico 65-75 kg/m³, di conducibilità termica misurata

λ=0,045 W/mK, di granulometria 3-15 mm  m³ € 321,00
A.01.04.1485 Fornitura e posa in opera di pannello in sughero espanso, di dimensioni 100x50 cm, di densità 110-130 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata

λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse E, di coefficiente di diffusione al vapore μ =5-30, conforme norma UNI EN 13170 (soggetto alla
marcatura CE obbligatoria):

   

  a) per spessori fino a 2 cm  m²/cm € 8,00
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  m²/cm € 3,80
A.01.04.1490 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, di

dimensioni 200x60 cm, di densità 400 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,065 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di
coefficiente di diffusione al vapore μ =5-30, conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
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  a) di spessore 2 cm  m² € 18,10
  b) di spessore 2,5 cm  m² € 18,70
  c) di spessore 3,5 cm  m² € 22,90
  d) di spessore 5 cm  m² € 30,30
A.01.04.1495 Fornitura e posa in opera di pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno di abete rosso,

mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168 e da:
   

  a) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,65 m²K/W  m² € 35,40
  b) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R=1 m²K/W  m² € 42,10
  c) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica R=1,6 m²K/W  m² € 58,70
  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 2,5 cm, di

resistenza termica R=0,45 m²K/W  m² € 20,40
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 5 cm, di

resistenza termica R=1,10 m²K/W  m² € 29,20
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di

resistenza termica R=1,75 m²K/W  m² € 37,00
A.01.04.1500 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, di dimensioni 200x60 cm, di densità

400 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,084 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =5,
conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) di spessore 2,5 cm  m² € 30,00
  b) di spessore 3,5 cm  m² € 37,20
  c) di spessore 5 cm  m² € 46,30
A.01.04.1505 Fornitura e posa in opera di pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno mineralizzata con

magnesite ad alta temperatura, di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,70 m²k/W  m² € 37,60
  b) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R=1 m²k/W  m² € 45,00
  c) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica R=1,50 m²k/W  m² € 58,10
  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di

resistenza termica R=0,69 m²k/W  m² € 27,30
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 5 cm, di

resistenza termica R=1,06 m²k/W  m² € 33,50
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di

resistenza termica R=1,63 m²k/W  m² € 43,10
A.01.04.1510 Fornitura e posa in opera di pannello in fibre di legno pressate, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) di spessore 4 cm  m² € 22,40
  b) di spessore 6 cm  m² € 28,60
  c) di spessore 8 cm  m² € 32,90
  d) di spessore 12 cm  m² € 45,40
A.01.04.1515 Fornitura e posa in opera di pannello in fibre di legno pressate, di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD=0,039 W/mK, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) di spessore 4 cm  m² € 22,90
  b) di spessore 6 cm  m² € 32,30
  c) di spessore 8 cm  m² € 37,80
  d) di spessore 12 cm  m² € 52,70
A.01.04.1520 Fornitura e posa in opera di pannello in fibre di legno specifico per applicazioni a cappotto, di densità 150-170 kg/m³, di conducibilità termica

dichiarata λD=0,043 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B2, di coefficiente di diffusione al vapore μ=5, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto
alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) per spessori fino a 8 cm  m²/cm € 6,05
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a 15 cm  m²/cm € 3,45
A.01.04.1525 Fornitura e posa in opera di perlite espansa in granuli EPB di grossa granulometria 1-5 mm, confezionata in sacchi di polietilene, di peso

specifico 80-120 kg/m³, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di conducibilià termica dichiarata λD =0,048 W/mK, conforme norme UNI EN 13055-1 e
UNI EN 14316 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)  m³ € 264,00

A.01.04.1530 Fornitura e posa in opera di pannello a base di perlite espansa, di dimensioni 120x60 cm, di densità 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata
λD =0,050 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse C-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ=1, conforme norma UNI EN 13169 (soggetto alla
marcatura CE obbligatoria)

   

  a) di spessore 3 cm  m² € 13,00
  b) di spessore 5 cm  m² € 20,50
  c) di spessore 10 cm  m² € 38,40
A.01.04.1535 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia, di conducibilità termica dichiarata λD=0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore μ=1, di spessore da 3 a 25 cm, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) di densità 40 kg/m³  m²/cm € 1,90
  b) di densità 50 kg/m³  m²/cm € 2,40
  c) di densità 60 kg/m³  m²/cm € 2,40
  d) di densità 70 kg/m³  m²/cm € 2,70
  e) di densità 100 kg/m³  m²/cm € 3,10
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in “carta kraft” (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 0,91
  g) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 2,20
  h) sovrapprezzo per aggiunta di velo vetro (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 1,10
A.01.04.1540 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) a doppia densità, di densità media 110 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 30 kPa, di spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 2,85
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  b) a doppia densità, di densità media 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di
coefficiente di diffusione al vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, di spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 2,95

  c) a doppia densità, di densità media 165 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di
coefficiente di diffusione al vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 6 a 16 cm  m²/cm € 3,20

  d) di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al
vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 3 a 16 cm  m²/cm € 2,95

A.01.04.1545 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia rivestito da un lato da uno strato di bitume, di densità 135-157 kg/m³, di conducibilità
termica dichiarata λD=0,039 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, conforme
norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4 cm  m² € 18,10
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 4 e fino a 16  m²/cm € 2,95
A.01.04.1550 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia rivestito da un lato con velo minerale verniciato, di densità 100 kg/m³, di conducibilità

termica dichiarata λD =0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 6 cm  m² € 19,60
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 6 e fino a 16  m²/cm € 1,85
A.01.04.1555 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia specifico per isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 13162 e rispondente alle

norme ETICS UNI EN 13500 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) a doppia densità, di densità media 90 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di
coefficiente di diffusione al vapore μ =1, di spessore da 6 a 28 cm  m²/cm € 2,65

  b) di densità 135 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,039 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al
vapore μ =1, di spessore da 6 a 20 cm  m²/cm € 2,80

A.01.04.1560 Fornitura e posa in opera di feltro in lana di roccia rivestito da un lato con carta kraft, di densità 22 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD
=0,042 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 5 cm  m² € 11,60
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 5 e fino a 16  m²/cm € 0,92
A.01.04.1565 Fornitura e posa in opera di pannello in lana vetro conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK, densità 20 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco Euroclasse A1,

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 1,80
  b) conducibilità termica dichiarata λD =0,034 W/mK, densità 25 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro e sull'altro con un foglio di

alluminio, reazione al fuoco Euroclasse F, coefficiente di diffusione al vapore μ =9.000, spessore da 50 a 120 cm  m²/cm € 2,00
  c) conducibilità termica dichiarata λD =0,032 W/mK, densità 35 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco Euroclasse A1,

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 2,70
  d) conducibilità termica dichiarata λD =0,032 W/m∙K, densità 40 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco

Euroclasse A1, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 2,95
  e) sovrapprezzo per aggiunta foglio in carta kraft (punti a e c)  m² € 0,85
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (punto d)  m² € 2,10
A.01.04.1570 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD=0,037 W/mK, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto

alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) densità 80 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione (carico distribuito)
σ10 =40 kPa (spessori da 4 a 14) / 30 kPa (spessore 3), spessori da 30 a 140 cm  m²/cm € 2,65

  b) densità 97 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione (carico distribuito)
σ10 =50 kPa, spessori da 50 a 120 cm  m²/cm € 3,05

  c) sovrapprezzo per aggiunta strato di bitume armato con velo di vetro  m² € 1,35
A.01.04.1575 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,031 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A2FL-s1,

densità 85 kg/m³, coefficiente di diffusione al vapore μ=1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 1,5 cm  m² € 12,20
  b) spessore da 2 cm  m² € 12,30
A.01.04.1580 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, per l'isolamento termoacustico di pareti a cappotto, conducibilità termica dichiarata

λD=0,036 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, densità 75 kg/m³, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione
(carico distribuito) σ10 =25 kPa, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4 cm  m² € 25,10
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre i 4 cm e fino a 20 cm  m²/cm € 3,35
A.01.04.1585 Fornitura e posa in opera di pannello arrotolato in lana di vetro, rivestito su un lato con un velo di vetro, conducibilità termica dichiarata

λD=0,038 W/mK (spessore 4,5) / 0,040 W/mK (spessori 7 e 9,5), reazione al fuoco Euroclasse A1, densità 13 kg/m³ (spessore 4,5) / 11,5 kg/m³
(spessori 7 e 9,5), coefficiente di diffusione del vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (sogegtto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4,5 cm  m² € 3,55
  b) spessore 7 cm  m² € 4,90
  c) spessore 9,5 cm  m² € 17,50
A.01.04.1590 Fornitura e posa in opera di feltro in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di densità

12 kg/m³, di coefficiente di diffusione del vapore μ=1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) spessore 5 cm  m² € 3,25
  b) sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore del feltro oltre 5 cm e fino a 10 cm (versione nuda) / fino a 20 cm (versione con carta kraft)  m²/cm € 1,50
  c) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in carta kraft  m² € 0,41
A.01.04.1595 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163

(soggetto alla marcatura CE obbligatoria) spessore da 2 a 30 cm:
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK  m²/cm € 1,35
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK  m²/cm € 1,75
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK  m²/cm € 1,90
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,034 W/mK  m²/cm € - 
A.01.04.1600 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), a conducibilità termica migliorata, con valori di conducibilità

termica misurata λ di riferimento pari a 0,031-0,034 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E, spessore da 2 a 30 cm
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa  m²/cm € 1,35
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa  m²/cm € 1,45
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa  m²/cm € 2,05
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa  m²/cm € 2,10
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A.01.04.1605 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) specifico per applicazioni a cappotto (rispondente alle norme
ETICS UNI EN 13499), densità 18-20 Kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse E, coefficiente di diffusione al vapore μ = 30-70, conforme alla UNI EN
13163 e UNI EN 13499 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria) e dello spessore fino a 20 cm:

   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK  m²/cm € 1,65
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK  m²/cm € 1,75
A.01.04.1610 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) a conducibilità termica migliorata, con valori di conducibilità

termica dichiarata lD di riferimento pari a 0,0325 W/mK, specifico per applicazione a cappotto (rispondente alle norme ETICS UNI EN 13499),
densità 18-20 Kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse E, coefficiente di diffusione al vapore μ = 30-70, conforme alla UNI EN 13163 e UNI EN 13499
(soggetto alla marcatura CE obbligatoria) e dello spessore fino a 30 cm:

   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa  m²/cm € 1,85
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa  m²/cm € 2,05
A.01.04.1615 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) elasticizzato con specifiche proprietà di isolamento acustico da

impatto per isolamento da calpestio, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) rigidità dinamica ≤ 50 MN/m³  m²/cm € 12,50
  b) rigidità dinamica ≤ 40 MN/m³  m²/cm € 12,20
  c) rigidità dinamica ≤ 30 MN/m³  m²/cm € 12,20
  d) rigidità dinamica ≤ 20 MN/m³  m²/cm € 12,00
  e) rigidità dinamica ≤ 15 MN/m³  m²/cm € 11,80
  f) rigidità dinamica ≤ 10 MN/m³  m²/cm € 11,70
  g) rigidità dinamica ≤ 7 MN/m³  m²/cm € 11,70
  h) rigidità dinamica ≤ 5 MN/m³  m²/cm € 11,50
A.01.04.1620 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS), a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica dichiarata λD

a 10 °c 0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250-300 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma
UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore da 2 a 30 cm  m²/cm € 2,65

A.01.04.1625 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con
CO2, di conducibilità termica dichiarata λD a 10°c 0,036, (variabile in funzione dello spessore) resistenza alla comprensione 10% deformazione
massima 500 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5-30 cm.  m²/cm € 3,15

A.01.04.1630 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS)S ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con
CO2 , di conducibilità termica dichiarata λD a 10 °c 0,035 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 700 kPa, reazione al
fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5-30 cm.  m²/cm € 4,30

A.01.04.1635 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con superfice ruvida, a celle chiuse, espanso con CO2, di
conducibilità termica dichiarata λD a 10 °c 0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250-300 kPa, reazione al fuoco
Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 3-30 cm  m²/cm € 2,85

A.01.04.1640 Fornitura e posa in opera di pannello per tetti a falda in polistirene espanso estruso (XPS) idrorepellente e a celle chiuse , avente un
comportamento al fuoco in Euroclasse E , prodotta con CO2, conforme alla norma UNI EN 13164 , con rivestimento all'estradosso di un membrana di
alluminio goffrato , con inserito un profilo metallico sagomato a trave reticolare in acciaio zincato in lega di aluzinc , con funzione di supporto alle
tegole e ventilazione alla falda del tetto , con resistenza alla compressione con 10% di deformazione max di 300/400 kpa secondo EN 826 e
conduttività termica dichiarata λD a 10° c 0,033 W/mK secondo la EN 13164.  m² € 51,20

A.01.04.1645 Fornitura e posa in opera di pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili impermeabili ai gas, conducibilità termica
dichiarata λD=0,023 W/mK, conforme alla norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria) di spessore 4 cm:

   

  a) rivestimenti in alluminio goffrato da 40 micron, di reazione al fuoco Euroclasse D s2 d0  m² € 16,30
  b) rivestimenti multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 15,10
  c) rivestimenti in alluminio multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse E  m² € 14,90
  d) rivestimenti in alluminio con battentatura longitudinale, incastro a coda di rondine e profilo metallico in aluzinc, di reazione al fuoco Euroclasse E  m² € 16,30
  e) rivestimenti in alluminio multistrato, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 38,10
  f) rivestimenti multistrato, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie sull'altra, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 19,00
A.01.04.1650 Pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili permeabili ai gas, conducibilità termica dichiarata λD =0,027, conforme alla

norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), di spessore 4 cm:
   

  a) rivestimenti in velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore, reazione al fuoco
Euroclasse F  m² € 15,40

  b) rivestimenti in velo di vetro saturato su entrambe le facce, reazione al fuoco Euroclasse E, idoneo per isolamenti a cappotto  m² € 13,30
  c) rivestimenti in velo di vetro, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 25,50
  d) rivestimenti in fibra minerale saturata, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 15,90
  e) rivestimenti in fibra minerale saturata su una faccia e laminglass sull'altra, inglobati due listelli in legno per il fissaggio delle tegole. Idoneo per

coperture ventilate e microventilate, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 33,10
A.01.04.1655 Fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica applicata a spruzzo, di densità compresa tra i 35 e i 70 kg/m³, idonea per l'isolamento termico

di coperture pareti e pavimentazioni, conducibilità termica dichiarata λD =0,030 in funzione dello spessore, reazione al fuoco Euroclasse E.  m²/cm € 3,65
A.01.04.1660 Fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica applicata per colata o iniezione, di densità compresa tra i 15 e i 25 kg/m³, idonea per

l'isolamento termico di intercapedine perimetrali, conducibilità termica dichiarata λD =0,040  m²/cm € 2,95
A.01.04.1665 Fornitura e posa in opera di pannello minerale a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di cui alla voce A.01.03.0900, incollato con malta

alleggerita per pannelli in idrato di silicato di calcio di cui alla voce A.01.03.1080, escluso ponteggi:
   

  a) per applicazioni a parete verticale con tasselli, per spessore da 6 a 12 cm, esclusa rasatura  m³ € 23,70
  b) per applicazioni a parete verticale con tasselli, per spessore da 14 a 20 cm, esclusa rasatura  m³ € 25,60
  c) per applicazioni a soffitto a vista, per spessore da 6 a 12 cm  m³ € 27,60
  d) per applicazioni a soffitto con tasselli, per spessore da 14 a 20 cm, esclusa rasatura  m³ € 29,60
A.01.04.1670 Fornitura e posa in opera di strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, anticalpestio:    
  a) densità 30 Kg/m³, spessore 5 mm, rigidità dinamica 60 NM/m³  m² € 8,90
  b) densità 50 kg/m³ circa, goffrato serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la

prestazione acustica, spessore 5 mm circa, rigidità dinamica 21 NM/m³  m² € 9,90
  c) densità 50 kg/m³, goffrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la prestazione

acustica, spessore 8 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 12,80
  d) densità 30 kg/m³ circa, accoppiato inferiormente con fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore con speciale tessuto

con funzione anti-lacerazione, spessore 9 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 15,10
A.01.04.1675 Fornitura e posa in opera di due strati da 3 mm di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse con inserita all’interno una lamina

di piombo da (0,30/0,45 mm), spessore totale 6,5 mm circa  m² € 24,20
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A.01.04.1680 Fornitura e posa in opera di materassini in fibra di poliestere riciclata, termolegata, idrorepellente, atossica, anallergica, imputrescibile.
Conducibilità termica misurata λ compresa tra 0,040 e 0,033.  m² € 6,35

A.01.04.1685 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 20 kg/m³, di conducibilità termica
misurata da λ =0,040 a 0,048 W/mk

   

  a) spessore cm 4  m² € 16,70
  b) spessore cm 5  m² € 19,40
  c) spessore cm 6  m² € 22,10
A.01.04.1690 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 30 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,037 a 0,042 W/mk
   

  a) spessore cm 4  m² € 17,60
  b) spessore cm 5  m² € 20,50
  c) spessore cm 6  m² € 25,30
A.01.04.1695 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 40 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,034 a 0,038 W/mk
   

  a) spessore cm 3  m² € 16,60
  b) spessore cm 4  m² € 20,10
  c) spessore cm 5  m² € 23,20
  d) spessore cm 6  m² € 29,20
A.01.04.1700 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere, proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,034 a 0,036 W/mk
   

  a) spessore cm 3  m² € 17,80
  b) spessore cm 4  m² € 21,80
  c) spessore cm 5  m² € 25,30
  d) spessore cm 6  m² € 31,70
  e) sovrapprezzo per aggiunta di film con funzione di freno vapore  m² € 1,10
A.01.04.1705 Fornitura e posa in opera di isolante acustico multistrato in rotoli per sottopavimenti, costituito da una barriera fonoimpedente in materiale

bitume-polimero, accoppiata ad un tessuto di poliestere di color bianco, rivestito all'estradosso da un tessuto, con cimosa longitudinale di
sormonto di 5 cm, con rigidità dinamica apparente s't tra 16-14 MN/m³ secondo la norma EN 29052-1 e spessore teorico di mm 5-7-9 ca. (marcatura
CE obbligatoria)  m²/cm € 8,75

A.01.04.1710 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di coperture piane eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare (con
pendenza fino al 20%, senza barriera vapore in quanto non necessaria)

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei n. 3, 5 e 7 posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m²/cm € 20,20

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 4, incollati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con
acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m²/cm € 19,90

  c) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 4, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni per tetto zavorrato.  m²/cm € 13,40

  d) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 4, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0 ma con fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella
misura di pz/mq 1. Posa con fissaggio meccanico a giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m²/cm € 15,20

A.01.04.1715 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di coperture inclinate eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare (con
pendenza superiore al 20%, senza barriera vapore in quanto non necessaria)

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei n. 3, 5 e 7 posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 41,80

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 4, incollati su sottofondo piano a giunti sfalsati mediante collante
a freddo bituminoso idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 49,40

  c) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 4, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante a freddo bituminoso idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni per tetto zavorrato.  m² € 23,40

  d) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 4, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante a freddo bituminoso idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0 ma con fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella
misura di pz/mq 1. Posa con fissaggio meccanico a giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 30,50

A.01.04.1720 Solo posa d'isolamento termico di intradosso (plafone) di solaio eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare. Collocazione
possibile a vista e/o dietro a plafone ribassato e/o con rasatura superficiale eseguita con diverse malte o gesso:

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 1 e 3 posate a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a
freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10,
collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/mq 3 e pulizia finale con carteggiatura
della superficie a vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura a vista, dietro plafone ribassato o con rasatura o intonaco.  m² € 78,20

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare del n. 2 posati a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a freddo
idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,0, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10,
collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 2. Posa in piena aderenza con
giunti stagni. Finitura a vista o dietro plafone ribassato.  m² € 63,50

A.01.04.1725 Solo posa d'isolamento termico di intradosso a cappotto sul lato interno di murature eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare
con realizzazione contemporanea in un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222.
Collocazione possibile a vista e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o simililari e/o piastrellatura diretta e/o
rasatura superficiale eseguita con diverse malte o gesso:

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei n. 1 e 3, posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura
possibile solo dietro controparete o controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o similari.  m² € 53,30

  b) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare del n.3, posate a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a freddo
idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10,
collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle condizioni del
fondo e pulizia finale con carteggiatura della superficie a vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile piastrellatura diretta
o rasatura con diverse malte o gesso.  m² € 74,50

  c) realizzazione mediante la messa in opera di lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare dei n. 1, 2, 3 e 4, posati a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     64



misura 1:10 e collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle
condizioni del fondo. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile solo dietro controparete o controplaccaggio con lastre
rigide di cartongesso o similari.  m² € 21,30

A.01.04.1730 Solo posa d'isolamento termico a cappotto sul lato esterno di murature eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare con
realizzazione contemporanea in un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua e sbarramento vapore. Collocazione possibile a
vista e/o sistemi di facciata ventilata anche a giunti aperti e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide per esterno e/o piastrellatura
diretta e/o rasatura superficiale eseguita con diverse malte:

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 1 e 3, posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura
possibile a vista e/o sistemi di facciata ventilata anche a giunti aperti e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide per esterno e/o
piastrellatura diretta.  m² € 57,20

  b) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare del n.3, posate a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a freddo
idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10,
collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle condizioni del
fondo e pulizia finale con carteggiatura della superficie a vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile a vista e/o sistemi di
facciata ventilata anche a giunti aperti e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide per esterno e/o piastrellatura diretta.  m² € 78,50

  c) realizzazione mediante la messa in opera di lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare dei n. 1, 2, 3 e 4, posati a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10 e collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle
condizioni del fondo. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile a vista (con lastre e pannelli) e/o sistemi di facciata
ventilata anche a giunti aperti (con lastre e pannelli) e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide (con lastre e pannelli) per esterno e/o
piastrellatura diretta (solo con lastre).  m² € 52,50

A.01.04.1735 Solo posa d'isolamento termico compatto sotto massetto fuori falda di pavimentazione eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro
cellulare in alternativa ai classici vespai aerati, (da realizzarsi su sottofondo stabilizzato piano e staggiato) con esecuzione contemporanea in
un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222:

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 3, 5 e 7 posate su sottofondo piano a giunti sfalsati mediante
bitume caldo a 180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti
stagni e bitumatura superiore.  m² € 64,60

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 4, 6 e 8 posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua
nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 49,40

  c) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 4, 6 e 8 posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni.  m² € 40,10

A.01.04.1740 Solo posa d'isolamento termico compatto sotto strutture di fondazioni orizzontali fuori falda (plinti, fondazioni continue, platee) eseguito
con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare in alternativa ai classici vespai aerati, (da realizzarsi su sottofondo stabilizzato piano e staggiato) con
esecuzione contemporanea in un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222:

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei n. 3, 5 e 7 posate, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
bitume caldo a 180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti
stagni e bitumatura superiore.  m² € 68,50

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 4, 6 e 8 posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con
acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 53,30

  c) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei n. 4, 6 e 8 posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni.  m² € 23,40

A.01.04.1745 Solo posa d'isolamento termico compatto con sbarramento al gas Radon Rn222 sotto strutture di fondazioni orizzontali in falda (plinti,
fondazioni continue, platee) eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare da realizzarsi (costi non compresi nella presente voce) su
sottofondo stabilizzato piano, staggiato e drenato dall'acqua per tutta la fase d'installazione dell'isolante + sistema d'impermeabilizzazione.

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 3, 5 e 7 posate, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
bitume caldo a 180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti
stagni e bitumatura superiore. Operazioni successive non comprese nella presente voce: collocazione a fiamma del sistema d'impermebilizzazione
idoneo mediante fiammatura della superfice superiore del vetro cellulare precedentemente bitumato, + foglio di protezione + realizzazione delle
fondazioni.  m² € 64,60

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 4, 6 e 8 posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con
acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Operazioni successive non comprese nella presente voce: collocazione a
fiamma del sistema d'impermebilizzazione idoneo mediante fiammatura della superfice superiore del vetro cellulare bitumato o collocazione
dell'impermeabilizzazione autoadesiva o sintetica (libera) direttamente sul vetro cellulare rifinito con semplice carta + foglio di protezione +
realizzazione delle fondazioni.  m² € 49,40

A.01.04.1750 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di murature di fondazione fuori falda contro terra eseguito con lastre o pannelli
rigidi in vetro cellulare (in alternativa ai classico doppio muro o all'intercapedine ventilata), con esecuzione contemporanea in un'unica fase di
coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222. Possibile addensamento dell'isolamento con mezzo
pesante di riporto sfuso (escluso materiale tagliente) inerte o humus.

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 3, 5 e 7 posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante
bitume caldo a 180-220°C nella misura di kg/m² 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti
stagni e bitumatura superiore.  m² € 64,60

  b) realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 2, 4, 6 e 8 posati, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura con fondo d'aderenza ricavato con medesimo collante
diluito con acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 49,40

A.01.04.1755 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di murature di fondazione in falda contro terra eseguito con lastre o pannelli rigidi
in vetro cellulare in alternativa ai classico doppio muro con impermebilizzazione o all'intercapedine ventilata e drenante, con esecuzione
contemporanea in un'unica fase della coibentazione termica impermeabile all'acqua, dello sbarramento vapore e al gas Radon Rn222. Possibile
addensamento dell'isolamento con mezzo pesante di riporto sfuso (escluso materiale tagliente) inerte o Humus.

   

  a) realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 3, 5 e 7 posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante
bitume caldo a 180-220°C nella misura di kg/m² 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti
stagni e bitumatura superiore.  m² € 68,50

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 2, 4, 6 e 8 posati, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/mq 3,5-4,5, compresa imprimitura con fondo d'aderenza ricavato con medesimo collante
diluito con acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 49,40

A.01.04.1760 Solo posa d'isolamento termico compatto di intradosso (lato interno) di murature di fondazione contro terra in alternativa al classico doppio
muro o all'intercapedine ventilata, eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare con realizzazione contemporanea in un'unica fase di
coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222. Collocazione possibile a vista e/o dietro a
controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o simililari e/o piastrellatura diretta e/o rasatura superficiale eseguita con diverse malte o gesso.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare dei nn. 1 e 3, posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante
bitume caldo a 180-220°C nella misura di kg/mq 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti
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stagni. Finitura possibile solo dietro controparete o controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o similari.  m² € 64,60
  b) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare del n.3, posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante collante

bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/mq 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10, collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/mq 1-3 a seconda delle
condizioni del fondo e pulizia finale con carteggiatura della superficie a vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile
piastrellatura diretta o rasatura con diverse malte o gesso.  m² € 70,60

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare dei nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, posati, su struttura piana, a giunti
sfalsati mediante collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/mq 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo
collante diluito con acqua nella misura 1:10 e collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura
di pz/mq 1-3 a seconda delle condizioni del fondo. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile solo dietro controparete o
controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o similari.  m² € 44,70
BONIFICA AMBIENTALE    

A.01.04.1765 Analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) di fibre aerodisperse  cad € 63,00
A.01.04.1770 Analisi ambientali in SEM  cad € 921,00

IN PRESENZA DI AMIANTO
Riferimenti di legge: D.M. 06/09/1994, D.Lgs. 277/91, L. 257/92, D.Lgs 257/06, D.Lgs 152/06, D.Lgs. 81/08. Nei prezzi riportati sono compresi il
normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai compreso i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché l'assistenza ai
lavori e la direzione del cantiere; sono escluse le opere di ponteggiatura, nolo di mezzi di sollevamento, e, ove necessario, le analisi di classificazione
dei rifiuti e la microscopia ottica in contrasto di fase.

MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO

   

A.01.04.1775 Mappatura di edifici civili per l'individuazione di materiali contenenti amianto, comprensiva della stesura dei relativi elaboratori tecnici, per una
superficie in pianta fino a 1000 m²

   

  a) acciaio inox sp. 6/10  m € 124,00
  b) alluminio preverniciato (colori standard) sp. 7/10  m € 81,50
  c) rame sp. 6/10  m € 167,00
  d) rame sp. 8/10  m € 188,00
  e) lamiera gracata preverniciata (colori standard) sp. 6/10  m € 131,00
  f) lastre di fibrocemento ecologico (senza amianto)  m € 60,20
A.01.04.1776 Mappatura di edifici civili per l'individuazione di materiali contenenti amianto, comprensiva della stesura dei relativi elaboratori tecnici, per una

superficie in pianta fino a 1000 m²  cad € 1.300,00
A.01.04.1780 Stesura del Piano di Lavoro e sua presentazione all'organo di controllo  cad € 1.000,00
A.01.04.1785 Rimozione dai canali di gronda degli strati di fango contenenti fibre di amianto, compreso il loro trattamento con apposito primer escluso il loro

smaltimento  m € 15,50
A.01.04.1790 Incapsulamento conservativo mediante:    
  a) depolverizzazione delle superfici da incapsulare con l'ausilio di aspirapolvere dotato di filtri assoluti  m² € 5,40
  b) lavaggio di superfici compreso filtrazione delle acque  m² € 4,20
A.01.04.1795 Primerizzazione:    
  a) applicazione di una mano di fondo all'acqua  m² € 3,90
  b) applicazione di una mano di fondo a solvente  m² € 5,20
A.01.04.1800 Ripristini e sormonti da valutare di volta in volta
A.01.04.1805 Applicazione di prodotti ricoprenti per esterno D.M. 20.08.99:    
  a) all'acqua spessore medio del film secco non inferiore a 300 µm  m² € 19,00
  b) al solvente spessore medio del film secco non inferiore a 300 µm  m² € 21,40
A.01.04.1810 Applicazione di prodotti ricoprenti per interno D.M. 20.08.99:    
  a) all'acqua spessore medio del film secco non inferiore a 250 µm  m² € 17,80
  b) al solvente spessore medio del film secco non inferiore a 250 µm  m² € 18,80
A.01.04.1815 Rimozione di lastre di cemento amianto ondulate o piane, di copertura o di pareti previa applicazione di prodotti impregnanti, compreso

l'abbassamento al piano di carico, con gru già presente in cantiere l'accatastamento su bancali a perdere, l'imballo in polietilene, il trasporto in area di
cantiere, il carico su automezzi escluso il trasporto e lo smaltimento alle discariche/centri di stoccaggio autorizzati  m² € 19,00

A.01.04.1820 Rimozione di manufatti in cemento amianto, previa applicazione di prodotti:    
  a) tubi  m € 45,00
  b) canne fumarie murate  m € 45,00
  c) canne fumarie esterne  m € 45,00
  d) pavimenti in vynil amianto  m² € 35,40
  e) serbatoi fino a 1 m³  cad € 1.000,00
  f) oltre il primo serbatoio e situati nelle immediate vicinanze  cad € 701,00
A.01.04.1825 Onere in discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta confezionati su pallets e/o big-bags; escluso il trasporto  100 kg € 22,00
A.01.04.1830 Trasporto a discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta con trasportatore autorizzato fino ad una distanza di 30 km:    
  a) per carico fino a 12 m³  carico € 280,00
  a1) oltre i 30 km di distanza  km € 6,50
  b) per carico fino a 24 m³  carico € 400,00
  b1) oltre i 30 km di distanza  km € 7,00

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE    
A.01.04.1835 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, soffitto e fissati alle pareti; sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene.  m² € 35,40

A.01.04.1840 Verifica di tenuta degli ambienti confinati (collaudo)  cad € 213,00
A.01.04.1845 Incapsulamento di rivestimenti in amianto realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri e successiva applicazione a spruzzo di primer

impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa  m² € 31,20
A.01.04.1850 Rimozione di rivestimenti in amianto con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle superfici con incapsulante

fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante.  m³ € 496,00
A.01.04.1855 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.
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Misurazione: superfici orizzontali e verticali  m² € 49,60
A.01.04.1860 Fornitura e confezionamento sacconi big bags omologati da 1 m³, compreso lavaggio sacchi e bonifica superficie esterna big bags  cad € 35,40
A.01.04.1865 Restituibilità degli ambienti confinati.  cad € 194,00
A.01.04.1870 Onere in discarica di rifiuti contenenti amianto in matrice friabile confezionati in big bags; escluso il trasporto  1000 kg € 220,00
A.01.04.1875 Trasporto a discarica di rifiuti contenenti amianto, eseguito da trasportatori autorizzati (iscritti all'albo gestori ambientali categoria 5) con compilazione

di formulario di accompagnamento.
   

  a) Per carico fino a 12 mc  carico € 280,00
  a1) Oltre i 30 km di distanza  km € 6,50
  b) Per carico fino a 42 mc  carico € 708,00
  b1) Oltre i 30 km di distanza  km € 7,00

IN PRESENZA DI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI (FAV)
Riferimenti di legge: D.M. 06/09/1994, Circolare Ministero della Sanità 15 marzo 2000, n. 4, D.Lgs. 81/08, decreto Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità 22 dicembre 2010, n. 13541 (approvazione delle linee guida per la bonifica dei manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali -
Allegato A). Nei prezzi riportati sono compresi il normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai compreso i dispositivi di
protezione individuale (DPI), nonché l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere; sono escluse le opere di ponteggiatura, nolo di mezzi di
sollevamento, e, ove necessario, le analisi di classificazione dei rifiuti e la microscopia ottica in contrasto di fase.
MATERIALI ISOLANTI VETROSI ARTIFICIALI CAT. 2 (TUBAZIONI, RIVESTIMENTI DI CANALIZZAZIONI, ISOLANTI FRA PARETI DIVISORIE,
ECC. POSTI ALL'INTERNO DI FABBRICATI)

   

A.01.04.1880 Stesura del Piano di Lavoro e sua presentazione all’organo di controllo  cad € 1.000,00
A.01.04.1885 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali isolanti vetrosi artificiali realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato

spessore, posati a pavimento, soffitto e fissati alle pareti; sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene  m² € 35,40

A.01.04.1890 Verifica di tenuta degli ambienti confinati (collaudo)  cad € 213,00
A.01.04.1895 Incapsulamento di materiali isolanti in materiali vetrosi artificiali (cat. 2) realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri e successiva

applicazione a spruzzo di primer impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa  m² € 31,20
A.01.04.1900 Rimozione di rivestimenti isolanti in materiali vetrosi artificiali Cat. 2 con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa delle

superfici con incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante  m³ € 496,00
A.01.04.1905 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.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali  m² € 49,60

A.01.04.1910 Fornitura e confezionamento sacconi big bags omologati da m³1, compreso lavaggio sacchi e bonifica superficie esterna big bags  cad € 35,40
A.01.04.1915 Restituibilità degli ambienti confinati.  cad € 213,00
A.01.04.1920 Onere in discarica di rifiuti vetrosi artificiali confezionati in big bags (170603*); escluso il trasporto  1000 kg € 220,00
A.01.04.1925 Trasporto a discarica di rifiuti contenenti materiali vetrosi artificiali Cat 2, eseguito da trasportatori autorizzati (iscritti all'albo gestori ambientali

categoria 5) con compilazione di formulario di accompagnamento.
   

  a) Per carico fino a 12 m³   € 280,00
  a1) Oltre i 30 km di distanza  km € 6,50
  b) Per carico fino a 42 m³   € 708,00
  b1) Oltre i 30 km di distanza  km € 7,00

MATERIALI ISOLANTI VETROSI ARTIFICIALI DI CAT. 2 E 3 POSTI NELL'INTRADOSSO DEI MANTI DI COPERTURE    
A.01.04.1930 Stesura del Piano di Lavoro e sua presentazione all’organo di controllo (se non presentato per rimozione di lastre in cemento amianto, che in questo

caso, dovrà prevedere e descrivere la rimozione ed il confezionamento dei materiali isolanti vetrosi artificiali)  cad € 1.000,00
A.01.04.1935 Incapsulamento di materiali isolanti in materiali vetrosi artificiali (cat. 2 e 3) realizzato mediante preliminare aspirazione delle polveri e successiva

applicazione a spruzzo di primer impregnante e consolidante a base di resine in emulsione acquosa  m² € 31,20
A.01.04.1940 Rimozione di rivestimenti isolanti in materiali vetrosi artificiali Cat. 2 e 3 con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a saturazione completa

delle superfici con incapsulante fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante  m³ € 496,00
A.01.04.1945 Fornitura e confezionamento sacconi big bags omologati da m³1, compreso lavaggio sacchi e bonifica superficie esterna big bags  cad € 35,40
A.01.04.1950 Onere in discarica di rifiuti vetrosi artificiali confezionati in big bags (170603*); escluso il trasporto  1000 kg € 220,00
A.01.04.1955 Trasporto a discarica di rifiuti contenenti materiali vetrosi artificiali Cat 2 e 3, eseguito da trasportatori autorizzati (iscritti all'albo gestori ambientali

categoria 5) con compilazione di formulario di accompagnamento
   

  a) Per carico fino a 12 m³   € 280,00
  a1) Oltre i 30 km di distanza  km € 6,50
  b) Per carico fino a 42 m³   € 400,00
  b1) Oltre i 30 km di distanza  km € 7,00
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A.01.05 POSE IN OPERA - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE MURARIE
Nelle pose in opera, comprensive di spese generali e utili, anche se non espressamente indicato per ogni titolo, si intendono sempre compresi e compensati: lo scarico in cantiere,
l’accatastamento, il sollevamento, il ponteggio metallico fisso di servizio (di facciata e/o d’ interni per lavori di costruzione, di manutenzione o di demolizione) e/o altre attrezzature
provvisionali di servizio, la messa in opera muraria e le opere di protezione, nonché gli occorrenti materiali murari (malta, tasselli, zanche, ecc.); lo sgombero dei detriti, esclusa soltanto
l’assistenza (ove occorrente) da parte delle ditte specialiste ed anche l’eventuale manovalanza in aiuto alle stesse. Per il ponteggio metallico fisso di servizio (di facciata e/o d’ interni),
che è sempre considerato già esistente, è previsto l’uso per la stretta durata del lavoro ed il suo eventuale isolamento.
Per i ponteggi metallici di servizio è previsto l’uso per la durata del lavoro compreso il suo eventuale innalzamento sino ad un’altezza di 4 m, anche per la sola esecuzione di pose in opera
all’interno di fabbricati.
Nelle prestazioni, dalle quali è esclusa qualsiasi manovalanza in aiuto alle ditte specialiste, e nelle assistenze murarie, comprensive di spese generali ed utili, anche se non
espressamente indicato per ogni titolo, si intendono sempre compresi e compensati: lo scarico in cantiere, l’accatastamento ed il sollevamento dei materiali, il ponteggio metallico fisso
di servizio e/o altre attrezzature provvisionali di servizio, le opere di protezione, gli eventuali materiali murari (malte di cemento tipo 32,5 R), che siano posti a carico dell’imprenditore
edile, dati al piano di impiego, lo sgombero dei detriti, la fornitura della forza motrice per levigare, per lucidare e per lamare, la pulitura, per una sola volta.
Per i ponteggi metallici fissi (di facciata e/o d’interni) e/o all’interno di fabbricati valgono le precisazioni sopra riportate..
Qualora le pose in opera, le prestazioni e le assistenze murarie di cui ai numeri da 5 a 665 siano applicate a forniture scorporate dall’appalto delle opere da imprenditore edile, i prezzi
relativi vanno maggiorati del 17%, a compenso delle spese di gestione del cantiere nel corso di esecuzione delle forniture scorporate dell’appalto.

 
OPERE SPECIALI Dl FONDAZIONE (CAPITOLO B.01) Nei prezzi sottoindicati sono esclusi carico, trasporto e oneri di discarica del
materiale di risulta, da quantificare a parte

   

A.01.05.0005 Tracciamento pali con predisposizioni di picchetto  cad € 9,85
A.01.05.0010 Scapitozzatura testa di palo tipo prefabbricato del n. B.01.04.0045 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri (fino a 50 cm):    
  a) fino a lunghezze di 12 m  cad € 38,80
  b) per lunghezza oltre i 12 m  cad € 44,90
A.01.05.0015 Scapitozzatura testa di palo tipo gettato in opera del n. B.01.04.0050 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri (fino a 50 cm):    
  a) pali con diametro da 350 a 430 mm  cad € 49,30
  b) pali con diametro da 500 a 620 mm  cad € 64,10
A.01.05.0020 Scapitozzatura testa di palo trivellato dei nn. B.01.04.0055 e B.01.04.0060 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri (fino a 50 cm):    
  a) pali con diametro fino a 400 mm  cad € 64,40
  b) pali con diametro da 600 a 800 mm  cad € 80,80
  c) pali con diametro da 1000 a 1200 mm  cad € 125,00
  d) pali con diametro da 1500 mm  cad € 197,00
A.01.05.0025 Scapitozzatura testa di micropalo dei nn. B.01.04.0065 e B.01.04.0070 con pulizia piano d'appoggio (fino a 50 cm):    
  a) micropali con diametro fino a 200 mm  cad € 19,70
  b) micropali con diametro oltre i 200 mm  cad € 29,60
A.01.05.0030 Scapitozzatura testa di diaframma in calcestruzzo del n. B.01.04.0080 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri:    
  a) per spessori da 500 a 600 mm a metro lineare di proiezione orizz. di diaframma  m € 104,00
  b) per spessori da 800 a 1200 mm a metro lineare di proiezione orizz. di diaframma  m € 146,00
A.01.05.0035 Demolizione di cordoli di guida per diaframmi in calcestruzzo del n. B.01.04.0120 escluso carico e trasporto alle discariche autorizzate entro una

distanza di 10 km, di materiali di risulta e il corrispettivo di discarica  m³ € 193,00
OPERE DA CEMENTISTA E DA STUCCATORE - SISTEMI IN GESSO - INTONACI - INTONACI SPECIALI - CONTROSOFFITTATURE
(CAPITOLO B.02)

   

A.01.05.0040 Posa in opera di cementi decorativi come del n. B.02.04.0005  m³ € 1.240,00
A.01.05.0045 Posa in opera di cementi decorativi come dal n. B.02.04.0010 al n. B.02.04.0025 per elementi di piccole dimensioni, per sezioni:    
  a) fino a 150 cm²  m € 35,00
  b) fino a 300 cm²  m € 38,80
  c) fino a 500 cm²  m € 54,40
  d) fino a 750 cm²  m € 71,40
  e) fino a 1000 cm²  m € 87,20
A.01.05.0050 Posa in opera di cementi decorativi come del n. B.02.04.0030 per elementi di formazione balaustre e balconi    
  a) base balcone sezione 20X20 cm  m € 39,80
  b) cimasa balcone sezione 25X15 cm  m € 55,60
  c) pilastrini d'angolo/colonne  cad € 39,90
A.01.05.0055 Posa in opera di gradini in cemento e graniglia del n. B.02.04.0040  m € 48,00
A.01.05.0060 Assistenze murarie per l'esecuzione di intonaco in cemento decorativo del n. B.02.04.0045 per superfici esterne, escluso intonaco di sottofondo  m² € 9,50
A.01.05.0065 Assistenze murarie per l'esecuzione di rivestimenti plastici del n. B.02.04.0050 (riferimento dal n. B.13.04.0385 al n. B.13.04.0410) per superfici

esterne  m² € 5,95
A.01.05.0070 Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai nn. B.02.04.0055-B.02.04.0065-B.02.04.0130-B.02.04.0135  m² € 7,10
A.01.05.0075 Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai nn. B.02.04.0060 e B.02.04.0070  m² € 9,85
A.01.05.0080 Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai nn. B.02.04.0075-B.02.04.0120-B.02.04.0125  m² € 5,95
A.01.05.0085 Assistenze murarie per l'esecuzione di contropareti su murature esistenti a secco di cui ai nn. B.02.04.0140 e B.02.04.0145  m² € 4,75
A.01.05.0090 Posa in opera di isolamento termico contropareti perimetrali di cui ai nn. B.02.04.0150-B.02.04.0155-B.02.04.0160 e B.02.04.0165  m² € 7,90
A.01.05.0095 Assistenze murarie per l'esecuzione di contropareti interne di cui ai nn. B.02.04.0175 e B.02.04.0180  m² € 4,75
A.01.05.0100 Assistenze murarie per l'esecuzione di schermatura di pareti esistenti di cui al n. B.02.04.0185  m² € 7,90
A.01.05.0105 Assistenze murarie per placcatura di pareti esistenti di cui al n. B.02.04.0190  m² € 5,95
A.01.05.0110 Assistenze murarie per la formazione di controsoffitti in lastre di cartongesso di cui ai nn. B.02.04.0195-B.02.04.0205-B.02.04.0210  m² € 15,00
A.01.05.0111 Assistenze murarie per la formazione di controsoffittatura eseguita con pannelli di gesso armato, esclusa fornitura di orditura di sostegno, con

pannelli del n.B.02.04.0215 a), b), c)  m² € 15,80
A.01.05.0112 Assistenze murarie per la formazione di controsoffittatura eseguita con pannelli di gesso armato, esclusa fornitura di orditura di sostegno, con

pannelli del n.B.02.04.0215 d) e) f) g) h) i) j) k)  m² € 16,80
A.01.05.0113 Assistenze murarie per la formazione di controsoffittatura eseguita con pannelli in fibra minerale di cui al n. B.02.04.0225 o metallo di cui al n.

B.02.04.0231  m² € 13,80
A.01.05.0115 Assistenze murarie per la formazione di controsoffitti modulari ispezionabili di cui ai nn. B.02.04.0220 e B.02.04.0230  m² € 13,80
A.01.05.0120 Assistenze murarie per l'esecuzione di rasatura a gesso dei nn. B.02.04.0240-B.02.04.0245-B.02.04.0250-B.02.04.0255-B.02.04.0260-B.02.04.0265-   
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B.02.04.0270:
  a) superfici verticali interne  m² € 6,20
  b) superfici orizzontali interne  m² € 10,40
  c) sovrapprezzo per locali inferiori a 9 m² e vani scala   50 %
A.01.05.0125 Assistenze murarie per posa in opera di cornici del n. B.02.04.0285:    
  a) 3x6 cm a 6x10 cm  m € 1,20
  b) 11x18 cm  m € 1,70
A.01.05.0130 Assistenze murarie per posa in opera di pareti in blocchi di gesso dei nn. B.02.04.0275 e B.02.04.0280:    
  a) per spessore cm 6  m² € 8,70
  b) per spessore cm 8  m² € 9,85
  c) per spessore cm 10  m² € 11,10
  d) supplemento per superficie ripassata per faccia  m² € 5,95
A.01.05.0135 Assistenza alla posa di lastre antincendio di cui al n. B.02.04.0295  m² € 9,85
A.01.05.0140 Assistenza alla posa di lastre antincendio di cui al n. B.02.04.0300  m² € 9,85

OPERE Dl IMPERMEABILIZZAZIONE (CAPITOLO B.03)    
A.01.05.0145 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile, compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali:    
  a) manti dei nn. B.03.04.0020-B.03.04.0030-B.03.04.0035  m² € 5,95
  b) manti del n. B.03.04.0050  m² € 7,90
  c) coibentazioni dei nn. B.03.04.0065 e B.03.04.0070  m² € 0,80
  d) manti dei nn. B.03.04.0075-B.03.04.0080-B.03.04.0085  m² € 2,00
  e) strati diffusori o schermi vapore dei nn. B.03.04.0040 e B.03.04.0060, B.03.04.0110 e B.03.04.0115  m² € 1,10
  f) formazione di piani di posa del n. B.03.04.0100  m² € 2,00
  g) manti di copertura in tegole del n. B.03.04.0105  m² € 2,00
  h) preparazione piano di posa per impermeabilizzazione colli fino h 20 cm, comprendente formazione guscia di raccordo e traccia di aggancio  m € 18,00
  i) manto del n. B.03.04.0015  m² € 0,40
A.01.05.0150 Assistenze murarie per impermeabilizzazione con membrana bentonitica    
  a) su superfici orizzontali del n. B.03.04.0120A e del n. B03.04.0120B  m² € 7,90
  b) su superfici verticali del n. B.03.04.0120C e del n. B03.04.0120D  m² € 9,85

OPERE IN VETROCEMENTO (CAPITOLO B.04)    
A.01.05.0155 Posa in opera di manufatti piani confezionati fuori opera prefabbricati, come del n. B.04.04.0005 e B.04.04.0015 esclusa l'eventuale rifinitura da

vetrocementista a posa ultimata:
   

  a) orizzontali  m² € 44,10
  b) verticali interni  m² € 65,70
  c) verticali esterni  m² € 65,70
A.01.05.0160 Assistenze murarie per l'esecuzione in opera di manufatti dei nn. B.04.04.0030 e B.04.04.0035, B.04.04.0045, B.04.04.0050 e B.04.04.0055

comprendente: ponteggi e armature provvisorie, armatura in acciaio B450 C calcestruzzo a 400 kg cemento 32,5 R, strato di cartonfeltro da circa
1400 grammi m² lungo il perimetro di appoggio, manovalanza in aiuto al vetrocementista per il getto, trasporto al posto d'impiego dei materiali forniti
dalla ditta specializzata:

   

  a) orizzontali  m² € 77,80
  b) verticali interni  m² € 65,90
  c) verticali esterni  m² € 65,90
A.01.05.0165 Assistenze murarie per la formazione di lucernari di cui al n. B.04.04.0040  m² € 73,80

OPERE IN PIETRA NATURALE (CAPITOLO B.05)
Dalle quotazioni sotto riportate sono escluse le lavorazioni per adattamenti

   

A.01.05.0170 Posa in opera di pedata e di frontale in beola compresa la relativa alzata, su soletta portante o su muretti d'appoggio: misurazione in luce netta  m € 50,70
A.01.05.0175 Posa in opera di soglia carraia in pietra naturale  m² € 142,00
A.01.05.0180 Posa in opera di lastre in beola spessore massimo 3 cm:    
  a) per zoccolatura a piano terra h da cm 30 a 60  m € 49,10
  b) per rivestimento  m² € 95,50
A.01.05.0185 Posa in opera di pedata e frontale da 32 - 34 cm in pietra naturale compresa la relativa alzata a 14 - 15 cm, misurazione in luce netta:    
  a) gradino rettangolare completo di pedata e alzata  m € 50,50
  b) pedata  m € 43,70
  c) alzata  m € 28,30
A.01.05.0190 Posa in opera di pedata e frontale in pietra naturale, compresa la relativa alzata da 14 - 15 cm misurazione in luce netta:    
  a) gradino a ventaglio completo di pedata e alzata  m² € 86,40
  b) solo pedata in assenza di alzata  m² € 78,50
A.01.05.0195 Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale  m € 30,00
A.01.05.0200 Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone spalle e cappello in pietra naturale    
  a) larghezza 18 - 22 cm  m € 37,00
  b) larghezza 12 - 17 cm  m € 32,70
A.01.05.0205 Posa in opera di contorno di porta interna, larghezza fino a 22 cm  m € 32,60
A.01.05.0210 Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale  m € 37,90
A.01.05.0215 Posa in opera di soglietta di porta interna da 10 - 15 cm in pietra naturale  m € 24,70
A.01.05.0220 Posa in opera di frontale balcone e copertine in pietra naturale:    
  a) larghezza fino a 20 cm  m € 25,00
  b) larghezza oltre 20 cm e fino a 30 cm  m € 35,60
A.01.05.0225 Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale:    
  a) altezza 16 - 18 cm e 2 cm di spessore per ripiani di scale  m € 22,50
  b) altezza 8 - 10 cm e 2 cm di spessore per locali interni  m € 13,50
  c) altezza 6 - 8 cm e 1 cm di spessore per locali interni  m € 12,20

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     69



A.01.05.0230 Posa in opera di zoccolino piano a gradoni con altezza 16 - 18 cm in elementi di lunghezza 40 - 48 cm, per rampe di scale rettilinee  cad € 16,20
A.01.05.0235 Posa in opera di zoccolino a nastro 8x1 cm (gradino completo: alzata e pedata)  cad* € 13,20
A.01.05.0240 Posa in opera di zoccolino piano rampante a scivolo, in pezzi sagomati di pietra naturale per rampe di scale rettilinee  cad € 19,10
A.01.05.0245 Posa in opera di rivestimento esterno di facciata in pietra naturale campo semplice ed uniforme con 4-6 lastre per m² (misure uniformi)  m² € 77,80
A.01.05.0250 Posa in opera di rivestimento interno di pareti in pietra naturale (a casellario)  m² € 84,50
A.01.05.0255 Posa in opera di pavimento esterno in pietra naturale    
  a) spessore fino a 3 cm  m² € 46,30
  b) per ogni cm in più oltre i 3 cm  m² € 2,40
A.01.05.0260 Posa in opera di pavimento interno in pietra naturale:    
  a) campo unico con 4-6 lastre per m², misure uniformi (esclusa levigatura)  m² € 53,00
  b) disegno con fasce (a casellario da posare con colla)  m² € 76,70
  c) assistenze murarie per levigatura/lucidatura in opera compresa raccolta e trasporto del materiale di risulta alle discariche idonee, esclusi gli oneri

di smaltimento  m² € 13,80
OPERE Dl PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO (CAPITOLO B.06)
Dalle quotazioni sotto riportate sono escluse le lavorazioni per adattamenti

   

A.01.05.0265 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle monocottura bicottura e piastrelle di cotto, dei nn. B.06.04.0005, B.06.04.0015 e
B.06.04.0040:

   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 11,10
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
  c) sovrapprezzo per superfici bugnate, rigate e smaltate  m² € 1,10
A.01.05.0270 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di grés, dei nn. B.06.04.0030 e B.06.04.0035:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 11,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
  c) sovrapprezzo per superfici bugnate, rigate e smaltate  m² € 1,20
A.01.05.0275 Assistenze murarie alla posa di pavimenti in klinker del n. B.06.04.0050:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 11,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0280 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle e pietrini masselli di cemento, marmette e marmettoni, dei nn. B.06.04.0055,

B.06.04.0060, B.06.04.0065, B.06.04.0070, B.06.04.0075, B.06.04.0085 e B.06.04.0090
   

  a) assistenze murarie esclusa manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 11,10
  b) assistenze murarie c.s. compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0285 Assistenze murarie alla esecuzione in opera di pavimento in granulato sferoidale di quarzo dei nn. B.06.04.0095, B.06.04.0100 e B.06.04.0105

esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 6,90
A.01.05.0290 Assistenze murarie alla posa in opera con boiacca di pavimenti in piastrelle di marmo, del n. B.06.04.0110, B.06.04.0115, B.06.04.0120,

B.06.04.0125, B.06.04.0130 e B.06.04.0135:
   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 11,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0295 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in seminato alla veneziana, del n. B.06.04.0140:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 33,70
  b) assistenze murarie c.s., compresa la f.e.m. per levigatura e lucidatura, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale

ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0300 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in listoni o tavolette di legno posati, come al n. B.06.04.0145, B.06.04.0150, B.06.04.0155:    
  a) assistenze murarie, compresa la f.e.m. per la lamatura, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 16,60
  b) assistenze murarie, c.s. compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0305 Assistenze murarie alla posa di pavimenti in tavolette di legno prefinite con vernicetta del n. B.06.04.0160, B.06.04.0165, B.06.04.0170, B.06.04.0175

e B.06.04.0180:
   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 7,90
  b) assistenze murarie compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0310 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in tavolette o quadrotti lamellari compresa la lamatura dei nn. B.06.04.0185:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 9,85
  b) assistenze murarie c.s., compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0315 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimentazioni esterne il legno dei nn. B.06.04.0200 e B.06.04.0205:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 9,85
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0320 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti e rivestimenti in resina del n. B.06.04.0210:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 4,75
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0325 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle resilienti in resine sintetiche, del n. B.06.04.0220:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 7,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0330 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in vinilico eterogeneo, dei nn. B.06.04.0230, B.06.04.0235:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 7,10
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0335 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in linoleum o gomma, dei nn. B.06.04.0240, B.06.04.0245, B.06.04.0250 e B.06.04.0255:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 7,10
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0340 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in moquette, dei nn. B.06.04.0260, B.06.04.0265 e B.06.04.0270:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 7,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0345 Assistenze murarie alla posa in opera di rivestimenti per pareti interne in piastrelle di terraglia smaltata, di ceramica forte, di gres ceramico nelle

dimensioni dei nn. B.06.04.0010, B.06.04.0020, B.06.04.0025:
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  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori (per posa con collante)  m² € 11,10
  b) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori, (per posa con stabilitura)  m² € 15,30
  c) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori (per posa con stabilitura) da valutare di volta in volta
A.01.05.0350 Assistenze murarie alla posa di pavimenti sopraelevati del n. B.06.04.0275    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 11,90
  b) assistenze murarie compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.01.05.0355 Assistenze murarie alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di grés con o senza guscia dei nn. B.06.04.0290 d), e), f):    
  a) per altezza dello zoccolino da 7,5 cm a 10 cm  m € 2,00
  b) per altezza dello zoccolino da 15 cm  m € 2,70
A.01.05.0360 Assistenze murarie alla posa in opera di zoccolino in marmo o granito dei nn. B.06.04.0290 g), h)  m € 2,00

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONE E FOGNATURE (CAPITOLO B.07)    
A.01.05.0370 Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo dell'opera   5 %

OPERE DA FLOROVIVAISTA E DA GIARDINIERE (CAPITOLO B.08)    
A.01.05.0375 Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo dell'opera   5 %

OPERE DA LATTONIERE (CAPITOLO B.09)    
A.01.05.0380 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali in lamiera di ferro zincato,

di zinco, di rame e acciaio dei nn. B.09.04.0005, B.09.04.0020, B.09.04.0025, B.09.04.0030:  kg € 2,40
A.01.05.0385 Assistenze murarie per la formazione di coperture metalliche:    
  a) per copertura di tipo industriale del n. B.09.04.0035  m² € 9,85
  b) per copertura di tipo civile del n. B.09.04.0040  m² € 10,80
A.01.05.0390 Posa in opera di bocchettoni:    
  a) in lastra di piombo del n. B.09.04.0085A  kg € 3,95
  b) in lastra di rame del n. B.09.03.0085A  kg € 4,75

OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCIAIO, ALLUMINIO, PVC, LEGNO) (CAPITOLO B.10)    
A.01.05.0395 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre misura minima 1,75 m²:    
  a) in profilati in ferro del n. B.10.04.0004  m² € 48,00
  b) solo assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o tubolari di ferro e preverniciati dei nn. B.10.04.0005÷0010  m² € 16,60
  c) solo assistenza per posa in opera di serramenti in alluminio del n. B.10.04.0020÷0025  m² € 16,60
  d) assistenze murarie alla posa in opera di serramento c.s. tipo monoblocco misura minima 1,50 m² del n. B.10.04.0030÷0035  m² € 21,70
  e) solo assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC dei nn. B.10.04.0045÷0050  m² € 16,60
A.01.05.0400 Posa in opera di falsi telai metallici per finestre e portefinestre  m € 20,40
A.01.05.0405 Assistenze murarie alla posa in opera di serramento in legno a vetri, di finestre e portefinestre, misura minima 1,50 m² su falso telaio già in opera, ad

antine apribili dei nn. B.10.04.0055÷0060 e B.10.04.0085÷0090  m² € 17,80
A.01.05.0410 Assistenze murarie alla posa in opera di serramento c.s. tipo monoblocco misura minima 1,50 m² dei nn. B.10.04.0095÷0100  m € 23,70
A.01.05.0415 Assistenze murarie alla posa in opera di porte interne:    
  a) interna a battente in legno con falsotelaio dei nn. B.10.04.0120÷0123  m² € 11,90
  b) interna a battente intelaiate in alluminio del n. B.10.04.0130  m² € 15,80
  c) interna di vetro dei nn.B.10.04.0135÷0138  m² € 15,80
  d) d'ingresso appartamenti, su mazzetta, dei nn. B.10.04.0143÷0150  m² € 15,80
A.01.05.0420 Posa in opera di solo falsotelaio metallico per portoncino blindato di primo ingresso dei nn. B.10.04.0143÷0150  m € 28,30
A.01.05.0425 Posa in opera di solo falsotelaio isolato per serramenti, porte, bussole, stipitone  m € 16,50
A.01.05.0430 Posa in opera di cassone per scorrevole (misura vano porta), compresa strollatura cementizia di protezione/aggrappo del n. B.10.04.0122  m² € 113,00
A.01.05.0435 Assistenze murarie alla posa di frangisole di cui al n. B.10.04.0155  m² € 31,50
A.01.05.0440 Assistenze murarie alla posa in opera di persiane ad ante e scorrevoli:    
  a) persiane ad ante a battente dei n. B.10.04.0160, B.10.04.0165, B.10.04.0170, B.10.04.0175, B.10.04.0176 superficie minima 2 m²  m² € 59,10
  b) persiane ad ante scorrevoli esterne al muro del n. B.10.04.0195 b) superficie minima 2 m²  m² € 47,30
A.01.05.0445 Assistenze murarie alla posa in opera di ante di oscuramento dei nn. B.10.04.0205, B.10.04.0210, B.10.04.0215, B.10.04.0220, B.10.04.0225,

B.10.04.0230, B.10.04.0235, B.10.04.0240  m² € 58,80
A.01.05.0450 Assistenze murarie alla posa in opera di avvolgibili:    
  a) posa in opera di avvolgibili in acciaio del n. B.10.04.0255 superficie minima 1,80 m²  m² € 19,70
  b) sole assistenze murarie per la posa di avvolgibili in alluminio del n. B.10.04.0265 superficie minima 1,80 m²  m² € 11,90
  c) sole assistenze murarie per la posa di avvolgibili in pvc del n. B.10.04.0270 superficie minima 1,80 m²  m² € 11,90
  d) sole assistenze murarie per la posa di avvolgibili in legno del n. B.10.04.0275 superficie minima 1,80 m²  m² € 13,80
A.01.05.0455 Posa in opera di cassonetto coprirullo, supporti per rullo tapparella, tapparella, cassetta avvolgitore, guida  cad € 158,00
A.01.05.0460 Posa in opera di serrande a rotolo ad elementi piatti, od a maglie del n. B.10.04.0260 misura minima 3 m²  m² € 78,80
A.01.05.0465 Assistenze murarie alla posa in opera di cassonetti monoblocco isolanti del n. B.10.04.0285    
  a) per i cassonetti del n. a), b), c):  cad € 199,00
  b) per i cassonetti dei n. d), e), f):  cad € 341,00
A.01.05.0470 Posa in opera di controtelai e falsi stipiti in legno del n. B.10.04.0295  m € 16,10
A.01.05.0475 Assistenze alla posa di tende alla veneziana del n. B.10.04.0300  m² € 3,95
A.01.05.0485 Assistenze murarie alla posa di facciata continua dei nn. B.10.04.0320÷350, compreso opere di completamento, escluso eventuali modifiche al

ponteggio  m² € 35,50
A.01.05.0490 Posa in opera di porte in ferro tagliafuoco dei nn. B.10.04.0365, B.10.04.0370, B.10.04.0375, B.10.04.0380 (esclusa revisione finale delle porte,

nonché montaggio accessori di chiusura)  m² € 48,00
A.01.05.0495 Posa in opera di porte basculanti per boxes del n. B,10.04.400  m² € 61,70
A.01.05.0500 Posa in opera di porta a chiusura ermetica per camere di raccolta immondizie, del n. B.10.04.0405  cad € 97,50
A.01.05.0505 Posa in opera di sportelli per contatore del gas del n. B.10.04.0410  cad € 77,20
A.01.05.0510 Posa in opera di portine in lamiera per cantina, del n. B.10.04.0415  m² € 79,50

OPERE DA FABBRO (CAPITOLO B.11)    
A.01.05.0520 Posa in opera di carpenteria metallica del n. B.11.04.0005  kg € 0,59
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A.01.05.0525 Posa in opera di cancelli di ingresso carraio in acciaio del n. B.11.04.0010  m² € 67,70
A.01.05.0530 Posa in opera di cancello pedonale in acciaio del n. B.11.04.0015  m² € 63,80
A.01.05.0535 Posa in opera di cancellate/recinzione in acciaio del n. B.11.04.0020  m² € 41,20
A.01.05.0540 Posa in opera di parapetti balconi e di rampe scale a disegno semplice in profilati di acciaio, del n. B.11.04.0025:    
  a) balconi  m² € 44,50
  b) rampe di scale rettilinee  m² € 48,40
A.01.05.0545 Posa in opera di cancelli di ingresso carraio in acciaio inox del n. B.11.04.0030  m² € 69,70
A.01.05.0550 Posa in opera di cancello pedonale in acciaio inox del n. B.11.04.0035  m² € 65,70
A.01.05.0555 Posa in opera di cancellate/recinzione in acciaio inox del n. B.11.04.0040  m² € 43,20
A.01.05.0560 Posa in opera di parapetti balconi e di rampe scale a disegno semplice in acciaio inox, del n. B.11.04.0045    
  a) balconi  m² € 46,50
  b) rampe di scale rettilinee  m² € 50,40
A.01.05.0565 Posa in opera di inferriate in ferro con i relativi pesi minimi, del n. B.11.04.0050  kg € 1,95
A.01.05.0570 Posa in opera di griglie in ferro zincate costituite da telaio perimetrale grigliato in piatti / tondi pressato o elettroforgiati ed eventuali profilati rompitratta

(peso minimo 30 kg/m²) dei nn. B.11.03.0055, 0060, 0065, 0070  kg € 1,75
A.01.05.0575 Posa in opera di cancelletti estendibili del n. B.11.04.0055  m² € 49,60

OPERE DA VETRAIO (CAPITOLO B.12)    
A.01.05.0580 Prestazioni accessorie, compreso scarico e sollevamento ai piani dei materiali, in percentuale sull'importo complessivo della fornitura in opera   8 %

OPERE DA VERNICIATORE (CAPITOLO B.13)    
A.01.05.0585 Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo dell'opera   6 %

ASSISTENZA MURARIA DI SISTEMA CAPPOTTO    
A.01.05.0586 Assistenza muraria per la realizzazione di sistema a cappotto su pareti esterne esistenti, di cui alle voci B.13.04.0121, B.13.04.0122, B.13.04.0123,

B.13.04.0124a e B.13.04.0124b.  m² € 9,00
IMPIANTI Dl CLIMATIZZAZIONE: RISCALDAMENTO (CAPITOLO C.01) (*) (1)    

A.01.05.0590 Assistenze murarie per la installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto per impianto a radiatori

   

  a) impianto centralizzati del n. C.01.04.0005   26 %
  b) impianto autonomi del n. C.01.04.0010   25 %
  c) impianti a panelli radianti del n. C.01.04.0015   20 %

IMPIANTI Dl CLIMATIZZAZIONE: CONDIZIONAMENTO (CAPITOLO C.02) (*) (1)    
A.01.05.0595 Assistenze murarie per la installazione di impianto di condizionamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo

dell'impianto   20 %
IMPIANTI IDRICO SANITARI (CAPITOLO C.03) (*)(1)    

A.01.05.0600 Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie e rete di scarico, esclusa manovalanza in aiuto
ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto   28 %
IMPIANTI ELETTRICI (CAPITOLO C.04) (*)(1) TIPO RESIDENZIALE    

A.01.05.0605 Assistenze murarie per la installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in
percentuale media sul prezzo dell'impianto:

   

  a) impianto di illuminazione a forza motrice per stabili di tipo residenziale signorile   50 %
  b) impianto di illuminazione a forza motrice per stabili di tipo residenziale normale (rifiniture medie)   55 %

IMPIANTI ASCENSORI (CAPITOLO C.06) (*)(1) TIPO AUTOMATICO    
A.01.05.0610 Assistenze murarie per la installazione di impianto ascensore, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto,

nonché opere provvisionali installate all'interno del vano ascensori: impianti del n. C.06.04.0005, C.06.04.0010, C.06.04.0015, C.06.04.0020,
C.06.04.0040, C.06.04.0045, C.06.04.0050, C.06.04.0090.   24 %

(1) Le percentuali delle assistenze murarie sono del tutto indicative e riferite ad impianti di medio valore.
(*) Dalle assistenze murarie alla posa in opera dei vari impianti è esclusa l’esecuzione di tracce nelle strutture portanti in calcestruzzo
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Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


A.02 Opere da imprenditore edile: ristrutturazioni parziali di stabile
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A.02.01 MANO D’OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, calcolati sulla base dei costi delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese Edili per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito
territoriale delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ai sensi del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, del 22 dicembre 2011, integrativo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 per i
dipendenti delle imprese edili ed affini a valere per tutto il territorio delle suddette province, maggiorati delle spese generali e utili d'impresa.
Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
Operai    

A.02.01.0005 Caposquadra
Caposquadra è l'operaio preposto dall’impresa a sorvegliare ed a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o
qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori.  ora € 42,30

A.02.01.0010 Operaio 4° liv.
Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di
muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.  ora € 40,80

A.02.01.0015 Operaio specializzato, 3° liv.
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza
pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.  ora € 38,70

A.02.01.0020 Operaio qualificato, 2° liv.
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitanodi specifica normale capacità per la loro esecuzione.  ora € 36,10

A.02.01.0025 Operaio comune, 1° liv.
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di
determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in
pochi giorni.  ora € 32,70
Operai con patentino, attestato di qualifica e specifiche professionalità e competenze (ove non specificato il riferimento è il CCNL)    

A.02.01.0030 Addetto montaggio/smontaggio ponteggi "pontatore" min 3° liv. (con attestato di qualifica, Dlgs n° 81/2008 e s.m.i.)Operaio che esegue anche su disegno
qualsiasi tipo completo di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro.  ora € 38,70

A.02.01.0031 Gruista a torre min. 3° liv. (con attestato di qualifica)Colui che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante,
alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.  ora € 38,70

A.02.01.0032 Autista min. 2° liv. (conducente di autocarri, autobetoniere, autogru, macchine operatrici)Addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di
ricambio.  ora € 38,70
Assistenti tecnici    

A.02.01.0035 Assistente tecnico 2^ categoria (livello 5)
Colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a
cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle
maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell’ambito delle direttive impartite dall’impresa.  ora € 46,50

A.02.01.0040 Assistente tecnico 3ª categoria (livello 4)
Colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell’assistente di 2ª categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per
la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori,
oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.  ora € 42,30
Maggiorazioni    

A.02.01.0045 Maggiorazioni sui punti della mano d'opera dei codici precedenti, da contabilizzare a a parte    
  a) straordinario diurno   35 %
  b) straordinario notturno   40 %
  c) per lavoro notturno non compreso in turni periodici   28 %
  d) per lavoro notturno compreso in turni periodici   12 %
  e) per lavoro festivo   45 %
  f) per lavoro festivo straordinario   55 %
  g) per lavoro festivo notturno   50 %
  h) indennità per lavori speciali disagiati, vedi articolo 10 del CCPL 22/12/2011    
  i) autista/conduttore macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario, effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali

medie annue   12 %

Computo ore lavorative

Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, all'inizio e al termine della prestazione, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai
per il trasferimento dalla sede dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa.

Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi provinciali.
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, i prezzi di questo capitolo non comprendono la maggiorazione a compenso delle imposte, oneri,
spese generali ed utili sulla subfornitura.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.
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NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
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A.02.02 NOLEGGI
Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali ed utili. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese le spese di carico e scarico; il normale sfrido e usura d’impiego e di eventuale
limitato utilizzo.
I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi lubrificante, grasso, stracci, nonché le dichiarazioni di corretta installazione (ove
necessario) ecc. e con il combustibile e macchinista, addetto al funzionamento per i macchinari noleggiati a caldo.
Sono esclusi oneri per occupazione suolo pubblico, tasse, contributi, permessi di transito e corrispettivi vari di cui al capitolo D.01.

 
Opere provvisionali

Ponteggi
Nei prezzi di noleggio dei ponti esterni e interni in legno e in ferro, oltre le suddette spese, inerenti ai materiali, si intendono comprese le ulteriori
spese, anche di mano d’opera, per montaggio iniziale, mantenimento in efficienza e smontaggio al termine del noleggio, il trasporto franco cantiere e
il piano di lavoro provvisorio, realizzato esclusivamente per il montaggio e smontaggio e per il rispetto delle norme di sicurezza. Si intendono invece
esclusi ai presenti prezzi le tasse, i contributi e i canoni dovuti ai vari Enti per l’occupazione degli spazi, i rinforzi per pubblicità, il progetto e la
relazione di calcolo e la messa a terra. Sono inoltre esclusi perchè quotati a parte l'illuminazione del ponteggio, l'impianto anti-intrusione,
l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali integrazioni a giunto tubo e la formazione del paraschegge. Tutte le strutture e i
materiali utilizzati si intendono corredati delle rispettive autorizzazioni ministeriali previste dalla normativa vigente. Attrezzature e macchinari
s'intendono già consegnati in cantiere.

   

A.02.02.0005 Nolo di ponteggio interno eseguito con cavalletti in metallo e piano di lavoro in legno o metallo, per altezza del vano fino a 3 m, misurato sulla
superficie in pianta effettiva del ponteggio:

   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 25,80
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 3,10
A.02.02.0010 Nolo di ponteggio di facciata a telai prefabbricati in opera, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:    
  a) per il primo mese o frazione  m² € 13,20
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 1,30
A.02.02.0015 Nolo di ponteggio multidirezionale per facciate, costituito da montanti e traversi zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto

forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio:
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 14,50
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 2,25
A.02.02.0020 Nolo di ponteggio multidirezionale per opere particolari volumetriche (come per esempio: cavedi, volte, ecc.) costituito da montanti e traversi

zincati accoppiati tra loro tramite piastre saldate dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido dei traversi, misurato sul volume massimo
effettivo del ponteggio:

   

  a) per il primo mese o frazione  m³ € 19,30
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m³ € 1,95
A.02.02.0025 Nolo di ponteggio tubolare - giunto/tubo corredato - per facciata o ad integrazione del ponteggio di cui alla voce A.02.02.0010, misurato cadauno

giunto tubo:
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 9,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 0,65
A.02.02.0030 Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi i trasporti, montaggio e smontaggio, misurato sulla superficie esterna

effettiva del ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del ponteggio; l'approntamento dei piani di lavoro e i loro sottoponti, progetto e
relazione di calcolo, formazione paraschegge (mantovana):

   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 13,80
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,83
A.02.02.0035 Sovrapprezzo per la predisposizione di ponteggio con distanza dal filo struttura superiore a 18 cm (ad esempio per la posa in opera di

rivestimento esterno a cappotto, facciata ventilata, ecc.) con: parapetto, fermapiede e stocchetti di passaggio lato interno.  m² € 2,45
A.02.02.0040 Nolo di piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiede e parapetto

misurato in pianta effettiva del piano di lavoro e sottoponte:
   

  a) per il primo mese o frazione  m² € 13,80
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m² € 0,83
A.02.02.0045 Nolo di protezione di ponte di facciata applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi

accessori di fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali,
misurato nella superficie effettiva in proiezione verticale  m² € 3,45

A.02.02.0050 Nolo di paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2 m di sviluppo (misurato nel massimo sviluppo lineare):    
  a) per il primo mese o frazione  m € 28,40
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 3,60
A.02.02.0055 Nolo di solo scivolo in HDPE per detriti a norme cnr UNI 10011 compreso catene d'ancoraggio misurato nel massimo sviluppo verticale (esclusa

tramoggia di carico):
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 13,50
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 1,15
A.02.02.0060 Nolo di tramoggia di carico per scivoli per detriti (vedi voce A.02.02.0055) compreso parapetto di protezione e catene di ancoraggio:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 14,30
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 3,10
A.02.02.0065 Nolo di impianto anti intrusione completo valutato a coppia di sensori:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 451,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 145,00
A.02.02.0070 Nolo di impianto di illuminazione valutato a numero di fari:    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 258,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 40,30
A.02.02.0075 Nolo di struttura per passaggi pedonali (tunnel completo 1 m x 2,20 h, compreso allargamento di 1,70 x 1,40 m per manovra ogni 10 m lineari),

valutata nella massima lunghezza:
   

  a) per il primo mese o frazione  m € 276,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  m € 36,40

Piattaforme di sollevamento e ascensori-montacarichi di cantiere    
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A.02.02.0080 Nolo a freddo di piattaforma autosollevante monocolonna, completa di colonna e ancoraggio, compreso montaggio, smontaggio e trasporto,
dichiarazione di conformità CE, direttiva macchine 98/37 CEE, direttiva di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE. altezza
fino a 15 m lunghezza fino a 8 m, larghezza 1 m (Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore)

  a) per il primo mese o frazione  giorno € 258,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  giorno € 56,40
A.02.02.0085 Nolo a freddo di piattaforma autosollevante bicolonna, completa di colonne e ancoraggi, compreso montaggio, smontaggio e trasporto,

dichiarazione di conformità CE, direttiva macchine 98/37 CEE, direttiva di compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e direttiva 73/23/CEE altezza
fino a 15 m lunghezza fino a 24 m (Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore)

   

  a) per il primo mese o frazione  giorno € 400,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  giorno € 118,00
A.02.02.0090 Nolo a caldo di piattaforma aerea autocarrata (impiego minimo: 4 ore) compreso trasporti, escluso nulla osta e permessi:    
  a) altezza massima di lavoro 16 m  ora € 101,00
  b) altezza massima di lavoro 19 m  ora € 101,00
  c) altezza massima di lavoro 25 m  ora € 105,00
  d) altezza massima di lavoro 32 m  ora € 113,00
  e) altezza massima di lavoro 46 m  ora € 181,00
A.02.02.0095 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente, elettrica, verticale compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 660,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 885,00
  c) altezza massima di lavoro 34 m  giorno € 1.340,00
  d) maggiorazione per ogni giorno in più oltre al primo   5 %
A.02.02.0100 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente, a scoppio (diesel), verticale compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 628,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 853,00
  c) altezza massima di lavoro 34 m  giorno € 1.340,00
  d) maggiorazione per ogni giorno in più oltre al primo   5 %
A.02.02.0105 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente, elettrica, articolata compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 692,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 757,00
  c) altezza massima di lavoro 34 m  giorno € 1.020,00
  d) maggiorazione per ogni giorno in più oltre al primo   5 %
A.02.02.0110 Nolo a freddo di piattaforma aerea semovente, a scoppio (diesel), articolata compreso trasporto franco cantiere:    
  a) altezza massima di lavoro 15 m  giorno € 709,00
  b) altezza massima di lavoro 17 m  giorno € 901,00
  c) altezza massima di lavoro 34 m  giorno € 1.340,00
  d) maggiorazione per ogni giorno in più oltre al primo   5 %
A.02.02.0115 Nolo di ascensore da cantiere monocabina altezza utile di sollevamento 18 m, di portata 1000/1500 da N, e velocità 36 m/minuti con sistema di

trascinamento a pignone e cremagliera per la movimentazione di persone e materiali, compreso montaggio, smontaggio e trasporto (escluse le porte
di fermata ai piani e la predisposizione dei piani di sbarco a terra e in quota idonei al posizionamento dei cancelli, da valutarsi a parte in funzione del
progetto).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 11.670,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 3.540,00
A.02.02.0120 Nolo di singola porta di fermata al piano per ascensori da cantiere monocabina (di cui alla voce A.02.02.0115)    
  a) per il primo mese o frazione  cad € 372,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 129,00

Autocarri e macchinari
Gli autocarri e i macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di piena efficienza, comprensivi di lubrificante, grasso, stracci. Per i
macchinari noleggiati a caldo si intende compreso il carburante e/o f.e.m., il conducente o l'addetto al funzionamento, munito di regolare patente di
guida o attestato di qualifica.

   

A.02.02.0125 Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile:    
  a) fino a 1,5 t di portata utile  ora € 89,20
  b) fino a 4 t di portata utile  ora € 107,00
  c) fino a 6 t di portata utile  ora € 114,00
  d) oltre 6 t di portata utile e fino a 9 t  ora € 152,00
  e) sovrapprezzo per dotazione di gru   10 %
A.02.02.0130 Trasferimento in cantiere (in andata e ritorno), di macchine operatrici, nel rispetto dei limiti contenuti nel Codice della Strada, per trasporti

ordinari e non eccezionali, mediante rimorchio o semirimorchio  cad € 403,00
A.02.02.0135 Nolo a caldo di miniescavatore, già presente in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro (durata minima 8 ore)    
  a) potenza da 13 a 17 kw  ora € 113,00
  b) potenza da 18 a 26 kw  ora € 129,00
  c) maggiorazione per l'utilizzo di martello demolitore oleodinamico   20 %
A.02.02.0140 Nolo a caldo di minipala meccanica caricatrice, già in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro:    
  a) potenza da 13 a 25 kw  ora € 113,00
  b) potenza da 26 a 45 kw  ora € 129,00
  c) maggiorazione per l'utilizzo di accessori diversi dalla benna caricatrice da valutare di volta in volta
A.02.02.0145 Nolo a freddo di betoniera a bicchiere ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere, data a nolo fermo:    
  a) capacità 250 litri  giorno € 7,70
  b) capacità 350 litri  giorno € 9,70
  c) capacità 500 litri  giorno € 13,90
A.02.02.0150 Nolo a caldo di betoniera a bicchiere ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere, data a nolo funzionante,

compreso e l'operatore addetto saltuariamente al funzionamento e la f.e.m.:
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  a) capacità 250 litri  ora € 18,90
  b) capacità 350 litri  ora € 21,40
  c) capacità 500 litri  ora € 24,20
A.02.02.0155 Nolo a caldo di autobetoniera avente peso complessivo a pieno carico massimo pari a 54.000 kg (con cinque o più assi)  ora € 181,00
A.02.02.0160 Sosta di autobetoniera:    
  a) dopo la prima ora dall'arrivo in cantiere, a pieno carico  min € 2,45
  b) maggiore onere per viaggi inferiori a 7 m³ (pieno carico) per ogni m³ trasportato in meno (escluso completamente dal getto)  m³ € 20,90
  c) riduzione per forniture effettuate franco nostro impianto e trasportate a mezzo Vs. autobetoniere  m³ € -12,90
A.02.02.0165 Nolo di pompa per calcestruzzo:    

a) piazzamento/installazione pompa per quantità di calcestruzzo > 30 m³    
  a1) con braccio fino a 32 m  cad € 451,00
  a2) con braccio fino a 40 m  cad € 483,00
  a3) con braccio fino a 50 m  cad € 515,00
  a4) per ogni m³ pompato di calcestruzzo  m³ € 15,70

b) piazzamento/installazione pompa per quantità di calcestruzzo ≤ 30 m³    
  b1) con braccio fino a 32 m  cad € 483,00
  b2) con braccio fino a 40 m  cad € 515,00
  b3) con braccio fino a 50 m  cad € 564,00
  b4) per ogni m³ pompato di calcestruzzo  m³ € 19,00
  c) posa di prolunga di tubazione con relativo lavaggio  m € 16,20
  d) addebito per tubazione aggiunta da posarsi con ausilio del cliente  m € 4,85
  e) addebito per assistente all’operatore della pompa in caso di getti e/o esigenze particolari  ora € 44,80
  f) addebito per sosta pompa in caso di getto ritardato  ora € 145,00
  g) addebito per Assistenza Tecnologica in cantiere: confezionamento di 4 cubetti, slump test (prova di abbassamento al cono), servizio di

maturazione e verifica a compressione (secondo le norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2, UNI EN 12390-3 e UNI 12350-2)  cad € 322,00
A.02.02.0166 Nolo di escavatore a risucchio per rimozione materiale di risulta da valutare di volta in volta

Mezzi di sollevamento
I mezzi di sollevamento dati a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, nonchè con dichiarazione di corretta
installazione. Per i macchinari noleggiati a caldo si intende compreso il consumo di f.e.m., il macchinista o l'addetto al funzionamento, munito di
regolare attestato di qualifica.

   

A.02.02.0170 Nolo a caldo di autogru telescopica,compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, data a nolo funzionante. Nella durata del nolo è
compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere:

   

  a) portata 15 t (braccio telescopico di 16 m) Durata minima del nolo: 5 ore  ora € 150,00
  b) portata 25 t (braccio telescopico di 20 m) Durata minima del nolo: 5 ore  ora € 161,00
  c) portata 40 t (braccio telescopico di 32 m) Durata minima del nolo: 5 ore  ora € 198,00
  d) portata 65 t (braccio telescopico di 42 m) Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 222,00
  e) portata 135 t (braccio telescopico di 46 m) Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 235,00
  f) portata 180 t (braccio telescopico di 46 m) Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 268,00
  g) portata 500 t (braccio telescopico di 54 m) Durata minima del nolo: 8 ore  ora € 268,00
A.02.02.0175 Nolo a freddo di gru a torre automontante, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere: data a nolo fermo, esclusa f.e.m. (Durata

minima del nolo 1 giorno di 8 ore):
   

  a) altezza massima gancio 15 m, sbraccio massimo 15 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 600 kg  giorno € 51,50
  b) altezza massima gancio 20 m, sbraccio massimo 26 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 800 kg  giorno € 64,40
  c) altezza massima gancio 25 m, sbraccio massimo 41 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1000 kg  giorno € 126,00
A.02.02.0180 Nolo a caldo di gru a torre automontante, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, compreso consumo di f.e.m., data a nolo

funzionante: (Durata minima del nolo: 4 ore):
   

  a) altezza massima gancio 15 m, sbraccio massimo 15 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 600 kg  ora € 55,70
  b) altezza massima gancio 20 m, sbraccio massimo 26 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 800 kg  ora € 57,30
  c) altezza massima gancio 25 m, sbraccio massimo 41 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1000 kg  ora € 64,90
A.02.02.0184 Montaggio e smontaggio di gru a torre escluse prova di carico del suolo, formazione di plinto in c.a. ed eventuale relativa demolizione, da computare

a parte:
   

  a) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 41 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  cad € 22.510,00
  b) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 50 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  cad € 26.260,00
  c) altezza massima gancio 55 m, sbraccio massimo 55 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1200 kg  cad € 30.010,00
  d) altezza massima gancio 67 m, sbraccio massimo 60 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1500 kg  cad € 33.760,00
A.02.02.0185 Nolo a freddo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo fermo, esclusa f.e.m.

(Durata minima del nolo: 1 giorno)
   

  a) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 41 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  giorno € 146,00
  b) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 50 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  giorno € 146,00
  c) altezza massima gancio 55 m, sbraccio massimo 55 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1200 kg  giorno € 157,00
  d) altezza massima gancio 67 m, sbraccio massimo 60 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1500 kg  giorno € 170,00
A.02.02.0190 Nolo a caldo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, data a nolo funzionante, compreso

consumo di f.e.m. e operatore addetto alla manovra: (Durata minima del nolo: 4 ore)
   

  a) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 41 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  ora € 68,70
  b) altezza massima gancio 39 m, sbraccio massimo 50 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1100 kg  ora € 73,70
  c) altezza massima gancio 55 m, sbraccio massimo 55 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1200 kg  ora € 81,30
  d) altezza massima gancio 67 m, sbraccio massimo 60 m Capacità di sollevamento con sbraccio massimo 1500 kg  ora € 90,20
A.02.02.0195 Nolo a freddo di argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, dato a nolo fermo, esclusa

f.e.m.: (Durata minima del nolo: 1 giorno)
   

  a) portata massima fino a 200 kg  giorno € 33,00
  b) portata massima oltre 200 kg e fino a 500 kg  giorno € 111,00
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Attrezzature complementari da cantiere    
A.02.02.0200 Nolo a freddo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, data a nolo fermo

(Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore)
   

  a) con produzione aria fino a 1500 litri  giorno € 40,00
  b) con produzione aria oltre 1500 litri e fino a 3000 litri  giorno € 60,00
  c) con produzione aria oltre 3000 litri fino a 5000 litri  giorno € 80,00
  d) con produzione aria oltre 5000 litri fino a 7000 litri  giorno € 100,00
A.02.02.0205 Nolo a caldo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, data a nolo funzionante,

compreso consumo di f.e.m. ed accessori, con operatore addetto saltuariamente alla manovra: (Durata minima del nolo: 4 ore)
   

  a) con produzione aria fino a 1500 litri  ora € 12,40
  b) con produzione aria oltre 1500 litri e fino a 3000 litri  ora € 15,70
  c) con produzione aria oltre 3000 litri fino a 5000 litri  ora € 18,80
  d) con produzione aria oltre 5000 litri fino a 7000 litri  ora € 21,90
A.02.02.0210 Nolo a freddo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 15 m) per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di

accessori e tubazioni, esclusa l'installazione in cantiere e f.e.m. data a nolo fermo (Durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore)
   

  a) diametro della bocca aspirante 50 mm  giorno € 3,90
  b) diametro della bocca aspirante 100 mm  giorno € 5,00
A.02.02.0215 Nolo a caldo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 15 m) per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di

accessori e tubazioni, esclusa l'installazione in cantiere, data a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m., con operatore addetto
saltuariamente alla manovra (Durata minima del nolo: 4 ore)

   

  a) diametro della bocca aspirante 50 mm  ora € 8,50
  b) diametro della bocca aspirante 100 mm  ora € 9,85
A.02.02.0220 Nolo a freddo di macchinario vario funzionante,in condizioni di piena efficienza, esistente in cantiere, escluso consumo di f.e.m. o carburante,

materiale di consumo, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra:
   

a) martello demolitore collegabile a compressore (di cui alla voce A.02.02.0205)    
  a1) fino a 15 kg  ora € 4,85
  a2) oltre 15 kg fino a 25 kg  ora € 6,30

b) martello demolitore con motore elettrico incorporato    
  b1) fino a 15 kg  ora € 4,85
  b2) oltre 15 kg fino a 25 kg  ora € 6,30
  c) trapano elettrico  ora € 3,00
  d) flessibile/smerigliatrice elettrica (esclusi i dischi abrasivi o spazzole metalliche)  ora € 3,00
  e) vibratore elettrico ad ago per calcestruzzo  ora € 2,95
  f) sega circolare con motore elettrico accoppiato  ora € 3,05
  g) motosega  ora € 3,05
  h) saldatrice elettrica, esclusi elettrodi  ora € 4,25
  i) carotatrice con punte vidiam o corona diamantata fino a 150 mm  ora € 5,45
  j) nastro trasportatore fino a 7 m  ora € 6,30
  k) dumper per trasporti interni di cantiere  ora € 72,40
  l) puliscipannelli per tavole e sottomisure in legno per gettate di cemento armato di piccole dimensioni (larghezza max lavorabile 20 cm, altezza

massimo 4 cm) azionata da motoriduttore ad ingranaggi a bagno d'olio.  ora € 5,00
A.02.02.0225 Nolo a freddo di gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere,

dato a nolo fermo (durata minima del nolo: 1 giorno di 8 ore):
   

  a) potenza fino a 10 KVA  giorno € 322,00
  b) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA  giorno € 387,00
  c) potenza oltre 50 KVA fino a 100 KVA  giorno € 515,00
  d) potenza oltre 100 KVA  giorno € 644,00
A.02.02.0230 Nolo a caldo di gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, dato

a nolo funzionante, compresi il consumo di carburante ed accessori, con operatore addetto saltuariamente al funzionamento: (durata minima del
nolo: 4 ore)

   

  a) potenza fino a 10 KVA  ora € 121,00
  b) potenza oltre 10 KVA fino a 50 KVA  ora € 137,00
  c) potenza oltre 50 KVA fino a 100 KVA  ora € 153,00
  d) potenza oltre 100 KVA  ora € 177,00
A.02.02.0235 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e

resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 459,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 92,60
A.02.02.0240 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.), costituito da pannelli in lamiera con

interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 754,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 148,00
A.02.02.0245 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne c.a. m 4,15 x 2,40 x 2,50 h), costituito da pannelli in lamiera con interposto

poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto
elettrico, trasportabili su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte).

   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 680,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 114,00
A.02.02.0250 Nolo di container uso magazzino, con porta frontale grande, 2 ante, (dimensioni esterne c.a. m 6,00 x 2,40 x 2,50 h), chiusura tramite aste e

maniglie con occhiello per lucchetto.
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 421,00
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  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 74,90
A.02.02.0255 Nolo di bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento

settimanale di pulizia nonchè quello a fine locazione.
   

  a) per il primo mese o frazione  cad € 403,00
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo  cad € 194,00
A.02.02.0260 Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base

prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
   

  a) per il primo mese o frazione,  m € 19,10
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo.  m € 4,30
A.02.02.0265 Nolo di recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard altezza 2,00 m, in lamiera zincata e/o preverniciata, comprensiva di elementi di

base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli:
   

  a) per il primo mese o frazione,  m € 20,40
  b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo.  m € 4,65
A.02.02.0270   Nolo di quadri elettrici di cantiere: quadri di ricevimento e di distribuzione nonché quadretto secondario a spina: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla

voce A.00.00.0405    
A.02.02.0275   Nolo di impianto elettrico di cantiere: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla voce A.00.00.0415    
A.02.02.0280   Nolo di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla voce A.00.00.0420    
A.02.02.0285   Nolo di cassoni scarrabili (container) per raccolta separata rifiuti di cantiere: vedi capitolo "Costi Sicurezza", alla voce A.00.00.0370    

PER L'ATTREZZATURA PROVVISIONALE DI RIPRESA PER CASSEFORME VERTICALI COMPONIBILI VEDI VOCI CAPITOLO A.02.04.381 E
A.02.04.382

   

Attrezzature per bonifiche ambientali (ved. Capitolo A.01.02)    
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A.02.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali già consegnati in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualità
e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
AGGREGATI
con marcatura CE (naturali e leggeri)

   

A.02.03.0005 Sabbietta con granulometria da 0 fino a 3 mm "Ticino-Po" (peso medio al m³ = 1250 kg)  t € 50,70
A.02.03.0010 Sabbia con granulometria da 0 fino a 6 mm "vagliata" (peso medio al m³ = 1570 kg)  t € 29,10
A.02.03.0015 Sabbia con granulometria da 0 fino a 10 mm "sabbia mista o sabbione" (peso medio al m³ = 1450 kg)  t € 32,20
A.02.03.0020 Ghiaietto con granulometria da 8 fino a 18 mm (peso medio al m³ = 1590 kg)  t € 26,00
A.02.03.0025 Ghiaia con granulometria da 15 fino a 30 mm (peso medio al m³ = 1700 kg)  t € 24,70
A.02.03.0030 Ghiaia con granulometria da 25 fino a 50 mm "noce" (peso medio al m³ = 1750 kg)  t € 18,50
A.02.03.0035 Ghiaia mista naturale "tout venant" per la formazione di sottofondi, reinterri o rilevati stradali  t € 26,00
A.02.03.0040 Frantumato per tubazioni (non marcato CE)  t € 25,30
A.02.03.0045 Argilla espansa in granuli:    
  a) confezione in sacchi plastica - granulometria 8 ÷ 20 mm  m³ € 151,00
  b) sfusa - granulometria 8 ÷ 20 mm - minimo 10.000 kg  m³ € 125,00
  c) a basso assorbimento di acqua in sacchi plastica - granulometria 8 ÷ 20 mm  m³ € 181,00
  d) strutturale -granulometria 3 ÷ 8 mm  m³ € 192,00
  e) strutturale - granulometria 8 ÷ 15 mm  m³ € 164,00
A.02.03.0046 Materiale aggregato riciclato conforme a norma UNI EN 13285 proveniente da impianti di recupero autorizzati  m³ € 32,90

LEGANTI
Obbligo della Marcatura CE per i Leganti impiegati per la produzione di calcestruzzo per uso strutturale, armato e non, normale e
precompresso, e per la produzione di malte. Riferimenti Normativi: UNI EN 197-1; UNI EN 413; UNI EN 459-1; UNI 10892; UNI EN 13279.

   

A.02.03.0050 Calce idrata CL 90S in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 22,70
A.02.03.0055 Calce idrata DL 90 - 30 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 28,30
A.02.03.0060 Grassello di calce in sacchi di plastica Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 207,00
A.02.03.0065 Calce idraulica naturale NHL 3,5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 41,40
A.02.03.0070 Calce idraulica naturale NHL 5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 43,10
A.02.03.0075 Calce idraulica HL 3,5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 18,70
A.02.03.0080 Calce idraulica HL 5 Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 19,50
A.02.03.0085 Legante idraulico per costruzioni in sacchi carta da 25 kg (sacchi compresi) - 3,0 Mpa  100 kg € 20,20
A.02.03.0090 Cemento composito tipo 32,5 R in sacchi carta da 25 kg  100 kg € 27,80
A.02.03.0095 Cemento composito tipo 32,5 R sfuso, pompato in silo  100 kg € 23,10
A.02.03.0100 Cemento composito tipo 42,5 R in sacchi carta da 25 kg  100 kg € 29,80
A.02.03.0105 Cemento composito tipo 42,5 R sfuso, pompato in silo  100 kg € 24,90
A.02.03.0110 Cemento da muratura MC 12,5 Rif. UNI EN 413  100 kg € 21,00
A.02.03.0115 Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto massive applicabile a spruzzo o pennello  kg € 27,80
A.02.03.0116 Idrofugo a presa normale liquido o in polvere per malte cementizie  kg € 6,50
A.02.03.0117 Malta pronta monocomponente a ritiro controllato a base di cementi, microsilica, inerti selezionati 0,2:2,5 mm resine sintetiche in polvere e microfibre

sintetiche per riparazioni corticali di calcestruzzo o intonaci speciali  kg € 1,85
A.02.03.0118 Malta pronta monocomponente a base di cementi, microsilica, inerti selezionati 0,2:0,5 mm resine sintetiche in polvere, e microfibre sintetiche per

rivestimenti e rasature protettive a basso spessore  kg € 2,05
A.02.03.0119 Malta pronta tricomponente epossidica per inghisaggi ed ancoraggi a base di resine epossidiche ed inerti 0,2 mm ad elevata resistenza meccanica

(1000 kg/cm² a 7 gg)  kg € 13,20
A.02.03.0120 Boiacca cementizia bicomponente a base resine sintetiche ed inibitori di corrosione per il trattamento dei ferri di armatura arrugginiti, applicabile a

pennello  kg € 7,70
A.02.03.0121 Resina epossidica da iniezione per riparazione di calcestruzzi lesionati ed incollaggio di placche di acciai strutturali  kg € 28,60

LATERIZI
Gli elementi per muratura devono essere conformi alla norma UNI EN 771-1 "Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per
muratura di laterizio" (Marcatura CE). NOTA: non sono marcabili secondo la UNI EN 771-1 i seguenti prodotti: tavelline, tavelle e tavelloni.
Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori - Definizioni e
specifiche di prodotto" (Marcatura CE).
Gli elementi per pavimenti in laterizio sono disciplinati dalle norme UNI EN 1344 "Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e
metodi di prova" e UNI EN 14411 "Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura" in base a campo di
applicazione e spessore. Si riepiloga il tutto nella tabella seguente.
TIPOLOGIA DI PRODOTTO/PARAMETRI DI NORMA
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(1) Spessore; (2) Tipo di posa; (3) Formatura; (4) Destinazione d'uso; (5) Normativa

(1) ≥ 40 mm; (2) flessibile; (3) tutte; (4) pedonale, veicolare; (5) UNI EN 1344:2004
(1) ≥ 30 mm; (2) rigida; (3) tutte; (4) pedonale, veicolare; (5) UNI EN 1344:2004
(1) < 30 mm; (2) (nessuna prescrizione); (3) estruso pressato; (4) interno/esterno; (5) UNI EN 14411:2004
(1) < 30 mm; (2) -; (3) stampato in pasta molle; (4) -; (5) -
Dimensioni degli elementi espresse in cm (riferimento UNI EN 771-1): lunghezza x larghezza x altezza

Nota: la larghezza dell'elemento è nella direzione dello spessore del muro.
A.02.03.0123 Elementi pieni (estrusi, pasta molle, pressati)    
  a) mattoni tipo Milano 24x11x6 cm  100 pz € 39,20
  b) mattoni tipo UNI 25x12x5,5 cm  100 pz € 32,10
A.02.03.0125 Elementi faccia a vista estrusi    
  a) mattoni semipieni 25x12x5,5 cm (foratura < 45%)  100 pz € 79,50
  b) listelli 25x1,6x5,5 per posa a colla  100 pz € 53,50
  c) angolari per listelli 25x1,6x5,5 per posa a colla  100 pz € 90,20
  d) listelli UNI 25x3x5,5 (o UNI 25x6x5,5 )  100 pz € 53,50
  e) angolari per listelli UNI 25x3x5,5 (o UNI 25x6x5,5 )  100 pz € 179,00
A.02.03.0130 Elementi faccia a vista in pasta molle    
  a) mattoni 25x12x5,5 cm  100 pz € 120,00
  b) listelli 25x3x5,5 - 25x5,8x5,5cm  100 pz € 140,00
  c) angolari per listelli 25x3x5,5 cm o 25x5,8x5,5 cm  100 pz € 323,00
  d) listelli 30x3X6 cm - 30x7,3x6 cm  100 pz € 413,00
  e) angolari per listelli 30x3x6 cm - 30x7,3x6 cm  100 pz € 230,00
  f) tavelle 25x12x3,3 cm  100 pz € 120,00
  g) listelli 25x3x3,3 cm  100 pz € 130,00
  h) angolari per listelli 25x3x3,3 cm  100 pz € 161,00
  i) tavelle 30x15x3,3 cm  100 pz € 146,00
  j) listelli 30x3x3,3 cm  100 pz € 138,00
  k) angolari per listello 30x3x3,3 cm  100 pz € 184,00
A.02.03.0135 Elementi per divisori e tramezze (lunghezza inferiore a 50 cm)    
  a) forati 24x8x12 cm  100 pz € 35,70
  b) forati 24x12x8 cm  100 pz € 35,70
  c) forati 24x8x24 cm  100 pz € 45,20
  d) forati 24x12x24 cm  100 pz € 65,40
  e) tavelline 30x4,5x15 cm  100 pz € 45,20
A.02.03.0140 Elementi tipo «Svizzero»:    
  a) blocchi 25x10x13 cm  100 pz € 45,20
  b) blocchi da 25x18x13 cm  100 pz € 64,20
  c) blocchi da 25x25x13 cm  100 pz € 77,20
  d) blocchi da 25x30x13 cm  100 pz € 111,00
A.02.03.0145 Multifori doppio UNI 25x12x12 cm  100 pz € 49,90
A.02.03.0150 Termolaterizio - foratura massima 45%    
  a) blocchi 30x25x19 cm  100 pz € 162,50
  b) blocchi con incastro 30x25x19 cm  100 pz € 173,75 
  c) blocchi con incastro 25x30x19 cm  100 pz € 173,75
A.02.03.0155 Termolaterizio - foratura compresa tra il 45% e il 55%    
  a) blocchi con incastro 30x25x19 cm  100 pz € 138,75
  b) blocchi con incastro 25x30x19 cm  100 pz € 138,75
  c) blocchi con incastro 25x35x19 cm  100 pz € 177,50
  d) blocchi con incastro 25x40x19 cm  100 pz € 215,00
A.02.03.0160 Termolaterizio - foratura superiore al 55%    
  a) blocchi 30x25x19 cm  100 pz € 128,75
A.02.03.0165 Elementi in termolaterizio per divisori e tramezze    
  a) tramezze 50x8x19 cm  100 pz € 136,25
  b) tramezze 50x10x19 cm  100 pz € 141,25
  c) tramezze 50x12x19 cm  100 pz € 175,00
  d) tramezze 50x8x24,5 cm  100 pz € 140,00
  e) tramezze 50x10x24,5 cm  100 pz € 181,25
  f) tramezze 50x12x24,5 cm  100 pz € 200,00
A.02.03.0171 Elementi in termolaterizio rettificato    
  a) blocchi con incastro 30 x 25 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 287,50
  b)blocchi con incastro 25 x 30 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 293,75
  c) blocchi con incastro 25 x 35 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 300,00
  d) blocchi con incastro 25 x 38 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 337,50
  e) blocchi con incastro 25 x 40 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 345,00
  f) blocchi con incastro 25 x 45 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 375,00
  g) blocchi con incastro 25 x 48 x 19,9 cm(o altezza=23,5 cm)  100 pz € 393,75
A.02.03.0176 Elementi per muratura armata    
  a) blocchi 25 x 30 x 19 cm  100 pz € 176,25
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  b) blocchi 25 x 35 x 19 cm  100 pz € 231,25
  c) blocchi 25 x 38 x 19 cm  100 pz € 250,00

ELEMENTI IN LATERIZIO RIEMPITI CON MATERIALE ISOLANTE PER MURATURE DI TAMPONAMENTO    
A.02.03.0180 Blocchi riempiti con polistirene    
  a) blocchi con incastro 25x30x24 cm  m² € 23,70
  b) blocchi con incastro 25x38x24cm  m² € 25,00
A.02.03.0185 Blocchi riempiti con sughero    
  a) blocchi con incastro 25x30x24cm  m² € 33,50
  b) blocchi con incastro 25x38x24cm  m² € 30,50
A.02.03.0190 Blocchi riempiti con lana di roccia    
  a) blocchi con incastro 25x30x24 cm  m² € 43,90
  b) blocchi con incastro 25x35x24 cm (o altezza=25 cm)  m² € 32,10
  c) blocchi con incastro 25x38x24 cm  m² € 34,50
  d) blocchi con incastro 25x40x25 cm  m² € 34,00
A.02.03.0195 Blocchi rettificati riempiti con perlite    
  a) blocchi con incastro 25x30x24,9 cm  m² € 31,40
  b) blocchi con incastro 25x36,5x24,9 cm  m² € 28,40
  c) blocchi con incastro 25x42,5x24,9 cm  m² € 28,80
A.02.03.0200 Blocchi rettificati riempiti con lana di roccia    
  a) blocchi con incastro 25x30x24,9 cm  m² € 37,50
  b) blocchi con incastro 25x35x23,8 cm  m² € 35,80
  c) blocchi con incastro 25x36,5x24,9 cm  m² € 34,50
  d) blocchi con incastro 25x40x23,8 cm  m² € 37,40
  e) blocchi con incastro 25x42,5x24,9 cm  m² € 36,40
A.02.03.0205 Lastre in laterizio per parete ventilata    
  a) lastre di piccolo formato (fino a 60 cm di lunghezza monopelle)  m² € 38,30
  b) lastre di medio formato (da 60 cm a 120 cm di lunghezza a doppia pelle)  m² € 33,10
  c) lastre di grande formato (oltre 120 cm di lunghezza a doppia pelle)  m² € 27,10
A.02.03.0210 Tavelloni NCE    
  a) 3x25x50 cm  m² € 9,95
  b) 6x25x60/100 cm  m² € 7,65
  c) 6x25x110/120 cm  m² € 8,25
A.02.03.0215 Fondelli da 1,5 cm ottenuti da tavelle a spacco di 3 cm  m² € 9,95
A.02.03.0220 Elementi di laterizio per solai, con o senza alette compresi i fondelli, ad elementi semplici (10 pezzi al m²) NCE:    
  a) da 12 cm di altezza  100 pz € 149,00
  b) da 16 cm di altezza  100 pz € 149,00
  c) da 18 cm di altezza  100 pz € 149,00
  d) da 20 cm di altezza  100 pz € 149,00
  e) da 22 cm di altezza  100 pz € 181,00
  f) da 24 cm di altezza  100 pz € 196,00
  g) a nervature incrociate maggiorazione sui precedenti:   30 %
A.02.03.0225 Elementi di laterizio di alleggerimento per solai a lastra in cemento armato:    
  a) da 12 cm di altezza  100 pz € 149,00
  b) da 16 cm di altezza  100 pz € 149,00
  c) da 18 cm di altezza  100 pz € 149,00
  d) da 20 cm di altezza  100 pz € 149,00
  e) da 22 cm di altezza  100 pz € 181,00
  f) da 24 cm di altezza  100 pz € 196,00

ELEMENTI PREFRABBRICATI PER SOLAIO    
A.02.03.0230 Travetti per solai prefabbricati a traliccio con suola in cotto  m € 3,55
A.02.03.0235 Travetti per solai prefabbricati in cls precompresso da 9 x 12 cm    
  a) per luci fino a 4 m  m € 4,30
  b) per luci da 4 a 7 m  m € 5,20
A.02.03.0236 Lastre prefabbricate in calcestruzzo dotate di marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13747, confezionate con calcestruzzo classe

C25/30 e classe di esposizione C1, armate con tralicci in acciaio e rete di confezione, alleggerite con blocchi di polistirolo espanso rigenerato di
densità non inferiore a 10 kg/m3:

   

  a) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 8 cm  m² € 21,10
  b) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 10 cm  m² € 21,80
  c) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 12 cm  m² € 22,50
  d) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 14 cm  m² € 23,10
  e) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 16 cm  m² € 23,80
  f) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 18 cm  m² € 24,50
  g) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 20 cm  m² € 25,10
  h) lastra spessore 5 cm + polistirolo spessore 25 cm  m² € 26,80
A.02.03.0237 Casseri modulari a perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana o convessa su quattro supporti di appoggio, di dimensioni 50x50 cm,

muniti di Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su una superficie di cm 5x5:
   

  a) con casseri di altezza 27 cm  m² € 14,70
  b) con casseri di altezza 40 cm  m² € 16,80
  c) con casseri di altezza 55 cm  m² € 20,20

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     83



TEGOLE    
A.02.03.0240 Tegole in laterizio    
  a) tegole Marsigliesi (n. 14 al m²)  100 pz € 77,30
  b) tegole Portoghesi (n. 14 al m²)  100 pz € 77,30
  c) tegole Olandesi  100 pz € 81,00
A.02.03.0245 Tegole in laterizio di grande formato    
  a) tegole tipo "Marsigliese" (n. 10-12 m²)  100 pz € 84,10
  b) tegole tipo "Portoghese" (n. 10-12 al m²)  100 pz € 84,10
A.02.03.0250 Embrici  100 pz € 70,40
A.02.03.0255 Coppi  100 pz € 70,40
A.02.03.0260 Coppi estrusi (n.27/33 al m²)  100 pz € 79,50
A.02.03.0265 Accessori linea di colmo    
  a) colmo corrente  100 pz € 222,00
  b) coppessa  100 pz € 68,80
  c ) colmo ventilato  m € 14,60
A.02.03.0270 Accessori falda    
  a) aeratore  100 pz € 192,00
  b) tegola fermaneve  100 pz € 467,00
  c) fermaneve isolati in rame  cad € 6,15
  d) fermaneve isolati in lamiera preverniciata  cad € 4,70
  e) elemento in plastica parapassero  m € 1,30
A.02.03.0275 Tegole a canale 42/45 cm, a macchina  100 pz € 76,00
A.02.03.0280 Tegoloni di colmo:    
  a) 33 cm  100 pz € 196,00
  b) 50 cm  100 pz € 286,00
A.02.03.0285 Tegole in cemento colorate in pasta (n. 10 al m²)    
  a) "doppia romana" granulata rossa  100 pz € 220,00
  b) "coppo di Grecia" liscio  100 pz € 199,00
  c) "coppo di Francia" liscio  100 pz € 199,00
  d) Tegal  100 pz € 250,00

LEGNAME
Obbligo della Marcatura CE per:
• i pannelli di legno per uso strutturale (UNI EN 13986);
• le perline da rivestimento (UNI EN 14915);
• gli elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare (UNI EN 14081);
• gli elementi strutturali di legno lamellare incollato (UNI EN 14080);
• gli elementi strutturali con giunti a dita di legno massiccio incollato, c.d. Bilama / Trilama (UNI EN 14080).

• gli elementi strutturali con giunti a dita a tutta sezione, c.d. KVH (UNI EN 15497).
Per la produzione di travi in legno massiccio Uso Fiume e/o Uso Trieste è obbligatoria la Qualificazione dello stabilimento ai sensi del D.M. 14/01/08
o in alternativa Marcatura CE in conformità ad apposito Benestare Tecnico Europeo (solo per U/F e U/T di abete, larice e U/F di castagno).

Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi in legno ad uso strutturale, sia di legno massiccio che lamellare, sono da
considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione e, come tali, devono essere in possesso dell’Attestato di denuncia di attività rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi della Circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009.

   

LEGNAME DA LAVORO    
A.02.03.0290 Puntelli abete tondi per armature diametro 6 cm e più  m € 3,15
A.02.03.0295 Segati abete a 4 fili uso carpenteria, non strutturale (morali), da mm 80/100 o 100/120, lunghezza fino a 5 m  m³ € 600,00
A.02.03.0300 Tavole abete grezze, spessore effettivo 50 mm per larghezze 200/250 lunghezza 4,00 m - assortimento III  m³ € 482,00
A.02.03.0305 Tavole abete spessore 25 mm "sottomisure per carpenteria", larghezza 80-140 mm, lunghezza commerciale 4 m - assortimento III  m³ € 388,00
A.02.03.0310 Tavole pioppo refilate spessore 40-50 mm  m³ € 304,00
A.02.03.0316 Pannello a tre strati compensato in legno massiccio incrociato di Abete, spessore nominale 27 mm, senza protezione degli spigoli. Trattamento di

sigillatura dei bordi del pannello a tre strati. Trattamento di protezione su entrambe le superfici degli strati esterni del pannello a 3 strati con resina
melamminica 130 g/m² di colore giallo.  m² € 24,20

A.02.03.0330 Segatura di essenza dolce, in sacchi da 7 kg  kg € 0,55
A.02.03.0335 Sovrapprezzi:    
  a) per merce prismata  m³ € 43,80
  b) per merce piallata su una faccia  m³ € 47,60
  c) per merce piallata su una faccia a 2 fili  m³ € 77,50

LEGNAME DA OPERA    
A.02.03.0340 Travi squadrate di abete Uso Trieste, (lunghezze commerciali da 3 m in avanti)    
  a) sezioni da 13x13 cm  m³ € 375,00
  b) sezioni da 16x16 cm  m³ € 375,00
A.02.03.0345 Travi squadrate di abete Uso Fiume, (lunghezze commerciali dai 3 metri in avanti) sezioni fino 16x16 cm  m³ € 475,00
A.02.03.0346 Travi squadrate di castagno Uso Fiume, (lunghezze commerciali dai 3 metri in avanti) sezioni fino 16x16 cm  m³ € 813,00
A.02.03.0350 Travi di legno lamellare (larghezza e lunghezza commerciali per copertura - lamelle di spessore 40 mm - classi di resistenza secondo UNI EN

14080)
   

  a) Trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 24 qualità a vista  m³ € 1.130,00
  b) Trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 28 qualità a vista  m³ € 1.150,00
  c) Trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 32 qualità a vista  m³ € 1.180,00
  d) Trave lamellare rettilinea a sezione costante di abete GL 24 qualità industriale  m³ € 1.100,00
  e) trave lamellare rettilinea a sezione costante di larice GL 24 qualità a vista  m³ € 1.500,00
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A.02.03.0355 Travi di legno massiccio a spigolo vivo ( Classi di resistenza secondo UNI EN 338)    
  a) travi grezze di legno massiccio di abete a spigolo vivo C 16/C18 (da 2 a 5 m)  m³ € 592,00
  b) travi grezze di legno massiccio di abete a spigolo vivo C 24 (da 2 a 5 m)  m³ € 642,00
  c) travi grezze di legno massiccio di abete a spigolo vivo C 30 (da 2 a 5 m)  m³ € 725,00
  d) travi grezze di legno massiccio di larice a spigolo vivo C 24 (da 2 a 5 m)  m³ € 1.040,00
  e) travi grezze di legno massiccio di castagno a spigolo vivo D 24 (da 2 a 5 m)  m³ € 1.040,00
A.02.03.0356 Travi di legno massiccio da costruzione giuntato (KVH) - lunghezza standard di 13,50 m  m³ € 692,00
A.02.03.0357 Travi a 2 o 3 lamelle - Bilama e Trilama - lunghezza standard di 13, 50 m  m³ € 742,00
A.02.03.0360 Listelli abete di 2 ÷ 4 m (sezione cm 2,5x5)  m³ € 461,00
A.02.03.0361 Pannello a tre strati in legno massiccio di Abete, con una faccia a vista, per applicazioni in edilizia (sottotetti, pavimentazioni), Sp. 27 mm. Le

lamelle in legno massiccio sono incollate in ogni strato nel senso longitudinale e trasversale e gli strati sono incollati fra loro. Le lamelle degli strati
superficiali sono girate di 90° rispetto alle lamelle dello strato centrale.  m² € 35,00

A.02.03.0365 Pannelli di particelle orientate (OSB/3) per applicazioni in edilizia (sottotetti, sotto pavimentazioni,) spessore 12 mm  m² € 8,90
A.02.03.0370 Pannelli multistrato da 21 mm in compensato di conifera privo di film di rivestimento, dimensioni 1220 x 2400 mm  m² € 13,20
A.02.03.0375 Pannelli medium density fiberboard (MDF), spessore base 19 mm  m² € 12,30
A.02.03.0380 Perline da rivestimento    
  a) in abete, spessore 10 mm  m² € 13,50
  b) in pino, spessore 10 mm  m² € 15,40
  c) assito in abete maschiato (per sottotetto), spessore 21 mm  m² € 16,50
A.02.03.0385 Sovrapprezzi:    
  a) sovrapprezzo per piallatura di morali o smezzole su 3 facce  m³ € 75,10
  b) sovrapprezzo per trattamento con antimuffa e/o antitarlo  m² € 4,55

MATERIALI FERROSI
Le forniture di Acciaio per cemento armato (voci 390, 400 e 405) devono essere conformi al D.M. 14.01.2008 e accompagnate dall'Attestato
di Qualificazione del ServizioTecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La fornitura di acciaio presagomato (voce 400) deve riportare nei documenti di trasporto gli estremi dell'Attestato di avvenuta
dichiarazione di attività con logo e/o marchio, il giorno di lavorazione del materiale e l'attestazione di esecuzione delle prove giornaliere.
Obbligo del marchio CE per gli acciai utilizzati per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte (UNI EN 10025, UNI EN
10210, UNI EN 10219-1)

   

A.02.03.0390 Acciaio per cemento armato in barre B450C comprensivo di extra diametro medio  t € 737,00 
A.02.03.0400 Acciaio qualità B450 C presagomato secondo norme UNI EN 13670 comprensivo di extra diametro medio  t € 979,00 
A.02.03.0405 Rete di acciaio qualità B450A elettrosaldata foglio standard 2,25 x 4,00 m, filo diam. 5 mm. maglia 200 x 200 mm, per quantitativi superiori ai 5000

kg comprensivo di extra diametro medio  t € 858,00 
A.02.03.0410 Lamiere grecate zincate - dimensioni commerciali (norma EN 10327/EN 10326 )  kg € 2,25
A.02.03.0415 Laminati mercantili e travi in acciaio, in lunghezze commerciali (per quantitativi forniti da magazzino) UNI 10025):    
  a) qualità S275JR da 10 mm a 59 mm di altezza  kg € 2,15
  b) qualità S275JR da 60 mm a 150 mm di altezza  kg € 2,15
A.02.03.0420 Travi IPE (UNI EN 10025)    
  a) da 80 a 220 mm di altezza  t € 302,00 
  b) da 240 a 300 mm di altezza  t € 371,00 
A.02.03.0424 Travi HE (UNI EN 10025)    
  a) da 100 a 180 mm di altezza  t € 302,00 
  b) da 200 a 220 mm di altezza  t € 371,00 
  c) da 240 a 320 mm di altezza  t € 405,00 
A.02.03.0430 Rete metallica zincata antifessurativa per impieghi non strutturali  kg € 1,55
A.02.03.0431 Rete plasticata per recinzione a maglia romboidale, compreso paletti a "T" e filo tenditore  m² € 3,30
A.02.03.0435 Paraspigoli in lamiera zincata o d’alluminio h m 1,70  cad € 2,45
A.02.03.0440 Lamiera tipo «Nervometal» per quantitativi forniti dal magazzino:    
  a) leggera - 0,2 - peso 0,900 kg circa al m²  m² € 4,40
  b) media - 0,3 - peso 1,200 kg circa al m²  m² € 4,65
A.02.03.0441 Maggiorazione per taglio in misura dei prodotti:    
  a) lamiere di cui alla voce A.02.03.0410  m² € 6,05
  b) laminati mercantili di cui alla voce A.02.03.0415 da valutare di volta in volta
  c) travi di cui alle voci A.02.03.0420 e A.02.03.0425 da valutare di volta in volta
A.02.03.0442 Nastri o lamelle in materiale composito per il consolidamento di elementi strutturali esistenti:    
  a) nastri in fibra di carbonio ad alta resistenza (320 gr/m²)  m² € 1.210,00
  b) in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,2 mm  m² € 709,00
  c) in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,4 mm  m² € 992,00
  d) in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,2 mm  m² € 602,00
  e) in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,4 mm  m² € 921,00
  f) in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,2 mm  m² € 614,00
  g) in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,4 mm  m² € 944,00
  h) in fibra di aramide - 1 strato  m² € 426,00
  i) in fibra di vetro - 1 strato  m² € 497,00
A.02.03.0443 Nastri in materiale composito, per il consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi, con sistema di pretensionamento    
  a) nastri in fibra di carbonio ad alta resistenza   € 1.210,00
  b) in fibra di aramide   € 426,00
A.02.03.0444 Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571:    
  a) con tralicci h= 40 mm  m € 28,40
  b) con traliccio h= 60 mm  m € 35,50
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A.02.03.0446 Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio:    
  a) altezza fino a 80 mm  cad € 2,90
  b) altezza fino a 125 mm  cad € 3,30
A.02.03.0447 Tiranti filettati in acciaio zincato per fissaggi chimici e connessione di strutture, con tiranti tipo:    
  a) M8 x 110  cad € 4,30
  b) M10 x 130  cad € 5,05
  c) M12 x 160  cad € 5,70
  d) M16 x 190  cad € 6,55
  e) M20 x 260  cad € 8,55
  f) M24 x 300  cad € 12,10
  g) M30 x 380  cad € 31,30
A.02.03.0448 Tiranti filettati in acciaio inox A4 per fissaggi chimici e connessione di strutture, con tiranti tipo:    
  a) M8 x 105  cad € 6,40
  b) M10 x 128  cad € 7,85
  c) M12 x 155  cad € 10,00
  d) M16 x 183  cad € 15,70
  e) M20 x 259  cad € 28,40
  f) M24 x 299  cad € 53,20
  g) M30 x 381  cad € 114,00

MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
Obbligo della Marcatura CE per i Blocchi Prefabbricati in Calcestruzzo (UNI EN 771)

   

A.02.03.0450 Blocchi forati prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, esclusi pezzi speciali, in conglomerato normale da intonacare da 20x50 o 20x40 cm
colore grigio con caratteristiche di resistenza al fuoco di cui alle tabelle ministeriali (DM 16/2/2007 e Circolare):

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 10,50
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 13,00
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 13,90
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 16,80
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 19,80
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 24,70
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 29,70
  h) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  ml € 5,85
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  ml € 6,55
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  ml € 7,80
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  ml € 9,30
A.02.03.0455 Come al n. A.02.03.0450 ma in conglomerato impermeabile facciavista:    
  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 15,80
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 19,30
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 20,80
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 25,20
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 29,70
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 37,10
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 44,50
  h) sovrapprezzo per colore giallo, rosso o nero   25 %
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  ml € 8,75
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  ml € 9,85
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  ml € 11,70
  l) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  ml € 13,90
A.02.03.0470 Blocchi forati prefabbricati in calcestruzzo e granulato di argilla espansa, esclusi pezzi speciali, in conglomerato normale da intonacare da 20x50

o 20x40 cm colore grigio con caratteristiche di resistenza al fuoco di cui alle tabelle ministeriali (DM 16/2/2007 e Circolare):
   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 14,80
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 18,60
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 20,10
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 24,40
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 28,70
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 35,90
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 43,00
  h) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  ml € 8,45
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  ml € 9,50
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  ml € 11,30
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  ml € 13,50
A.02.03.0475 Come al n. A.02.03.0470 ma in conglomerato facciavista:    
  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 18,30
  b) a superficie piana, spessore 10 cm  m² € 22,40
  c) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 24,10
  d) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 29,30
  e) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 34,40
  f) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 43,30
  g) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 51,60
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  h) sovrapprezzo per colore giallo, rosso o nero   25 %
  i) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 15 cm  ml € 10,10
  j) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 20 cm  ml € 11,40
  k) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 25 cm  ml € 13,60
  l) canalette ad "U" per formazione di architravi, spessore 30 cm  ml € 16,20
A.02.03.0490 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature di tamponamento (densità da 300 a 400 kg/m³, λ da 0,08 a

0,10 W/mK, resistenza al fuoco EI 240)
   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 40,20
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 50,40
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 60,50
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 67,15
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 70,50
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 48 cm  m² € 80,50
A.02.03.0495 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature portanti (densità da 350 a 500 kg/m³, λ da 0,10 a 0,12 W/mK,

REI 120 dallo spessore 20 cm, REI 180 dallo spessore 24 cm e REI 240 dallo spessore 30 cm)
   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 20 cm  m² € 33,10
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 39,75
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 49,60
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 59,35
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 66,00
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 69,30
A.02.03.0500 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per tramezzi e divisori non portanti (densità da 500 a 550 kg/m³, λ da

0,12 a 0,14 W/mK)
   

  a) lisci spessore 8 cm EI 120  m² € 13,75
  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 10 cm EI 180  m² € 17,15
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 12 cm EI 180  m² € 20,65
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 15 cm EI 240  m² € 25,70
A.02.03.0505 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature portanti in zona sismica (densità da 575 a 600 kg/m³, λ da

0,16 a 0,17 W/mK, REI 180 dallo spessore 24 cm e REI 240 dallo spessore 30 cm) liscio sui 4 i lati, resistenza a compressione ≥ 5 Mpa
   

  a) lisci con tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 39,70
  b) lisci con tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 49,60
  c) lisci con tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 59,30
  d) lisci con tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 66,00
  e) lisci con tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 69,30
A.02.03.0510 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali:    
  a) lisci spessore 20 cm con foro Ф12,5 cm  cad € 9,70
  b) lisci spessore 24 cm con foro Ф15 cm  cad € 9,35
  c) lisci spessore 30 cm con foro Ф 20 cm  cad € 11,60
  d) lisci spessore 36 cm con foro Ф 20 cm  cad € 13,95
  e) lisci spessore 40 cm con foro Ф 20 cm  cad € 15,50
A.02.03.0515 Blocchi speciali canaletta a "U" in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali    
  a) lisci con spessore 20 cm con sezione canaletta 10x19 cm  m € 15,70
  b) lisci con spessore 24 cm con sezione canaletta 15x19 cm  m € 18,80
  c) lisci con spessore 30 cm con sezione canaletta 15x19 cm  m € 23,50
  d) lisci con spessore 36 cm con sezione canaletta 15x19 cm  m € 28,20
  e) lisci con spessore 40 cm con sezione canaletta 15x19 cm  m € 31,30
A.02.03.0520 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per architravi, conformi alla norma EN12602 e marcati CE secondo la norma EN 845-2, densità

600 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,16 a 0,17 W/Mk
   

  a) elemento non portante altezza 25 cm per muri divisori interni, spessore 10 cm, luce netta da 100 a 210 cm  m € 25,15
  b) elemento non portante altezza 12,5 cm per murature di tamponamento, spessori 11,5 e 15 cm abbinabili, luce netta da 90 a 250 cm  m € 24,65
  c) elemento portante con sovraccarico raccomandato da 8 a 18 kN/m in funzione della luce netta, per murature portanti, spessori 20-24-30-36,5, luce

netta da 90 a 250 cm  m € 83,50
TUBI E CANNE
Data l’esistenza sul mercato di svariati tipi di canne con misure fra loro diverse, si potrà, per tipi analoghi per qualità e conformazione,
procedere per rapporto di analogia.

   

A.02.03.0555 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:

   

  a) misure interne 20x20 cm  m € 14,40
  b) misure interne 20x30 cm  m € 16,40
  c) misure interne 30x40 cm  m € 21,40
  d) misure interne 40x50 cm  m € 28,60
A.02.03.0556 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:
   

  a) misure esterne 16x36 cm  m € 10,40
  b) misure esterne 25x48 cm  m € 20,10
  c) misure esterne 29x56 cm  m € 26,70
A.02.03.0557 Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-

antiacido e controcanna in conglomerato cementizio:
   

  a) dimensioni condotto interno principale 14x14 cm, condotto secondario 14x14 cm  m € 95,00
  b) dimensioni condotto interno principale 16x16 cm, condotto secondario 14x14 cm  m € 103,00
  c) dimensioni condotto interno principale 18x18 cm, condotto secondario 14x14 cm  m € 111,00
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A.02.03.0558 Elementi deviatori e controdeviatori, per canna del n. 557:    
  a) per canna del n. 557.a  cad € 112,00
  b) per canna del n. 557.b  cad € 117,00
  c) per canna del n. 557.c  cad € 123,00
A.02.03.0559 Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne del n. 557/a/b/c  cad € 43,00
A.02.03.0560 Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato:    
  a) per canne del n. 557/a  cad € 144,00
  b) per canne del n. 557/b/c  cad € 157,00
A.02.03.0561 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:

   

  a) misure interne refrattario Ø 20 cm  m € 103,00
  b) misure interne refrattario Ø 25 cm  m € 144,00
  c) misure interne refrattario Ø 30 cm  m € 214,00
  d) misure interne refrattario Ø 35 cm  m € 330,00
A.02.03.0562 Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alla canna del n. 561:    
  a) per canna del n. 561/a:  cad € 186,00
  b) per canna del n. 561/b:  cad € 234,00
  c) per canna del n. 561/c:  cad € 271,00
  d) per canna del n. 561/d:  cad € 322,00
A.02.03.0563 Camera raccolta fuliggine completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta, per canna del n.561:    
  a) per canna del n.561/a altezza 75 cm:  cad € 236,00
  b) per canna del n.561/b altezza 75 cm:  cad € 243,00
  c) per canna del n.561/c altezza 110 cm:  cad € 243,00
  d) per canna del n.561/d altezza 110 cm:  cad € 271,00
A.02.03.0564 Comignolo in conglomerato cementizio speciale vibrato armato ed impermeabile, colore grigio naturale, composto da 3 anelli più cappello, per

canne del n. 557 e 561:
   

  a) per canna del n. 557 a) b) c)  cad € 47,20
  b) per canna del n.561/a  cad € 62,90
  c) per canna del n.561/b  cad € 75,80
  d) per canna del n.561/c  cad € 75,80
  e) per canna del n.561/d  cad € 108,00
A.02.03.0565 Piastra per sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne del n. 561:    
  a) per canna Ø interno 20 cm  cad € 81,80
  b) per canna Ø interno 25 cm  cad € 111,00
  c) per canna Ø interno 30 cm  cad € 134,00
A.02.03.0566 Canna di ventilazione singola in refrattario, per zone filtro fumo, sezione di ventilazione dichiarata maggiore di 0,1m², incluso il comignolo finale in

cls prefabbricato e la griglia alla base per la presa d'aria:
   

  a) dimensioni interne 30x35 cm  m € 266,00
  b) dimensioni interne 35x35 cm  m € 280,00
A.02.03.0567 Tubi in ghisa per condotte di scarico con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero (conformi norme europee EN 877 - certificato R.E.I.

120), Ø interno in 50 mm
   

  a) tubi da 3 m  cad € 50,50
  b) giunti completi  cad € 6,40
  c) curve a 45°  cad € 11,00
  d) curve a 90°  cad € 11,00
  e) braghe a 45°  cad € 19,50
  f) ispezioni complete  cad € 41,80
  g) collari di fissaggio  cad € 2,85
A.02.03.0570 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 75 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 64,70
  b) giunti completi  cad € 7,40
  c) curve a 45°  cad € 14,20
  d) curve a 90°  cad € 14,20
  e) braghe a 45°  cad € 21,90
  f) ispezioni complete  cad € 46,00
  g) collari di fissaggio  cad € 3,35
A.02.03.0575 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 100 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 77,60
  b) giunti completi  cad € 8,40
  c) curve a 45°  cad € 15,30
  d) curve a 90°  cad € 15,30
  e) braghe a 45°  cad € 28,40
  f) ispezioni complete  cad € 54,00
  g) collari di fissaggio  cad € 3,85
A.02.03.0580 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 125 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 102,00
  b) giunti completi  cad € 9,45
  c) curve a 45°  cad € 22,30
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  d) curve a 90°  cad € 22,30
  e) braghe a 45°  cad € 44,60
  f) ispezioni complete  cad € 84,60
  g) collari di fissaggio  cad € 3,95
A.02.03.0585 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 150 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 128,00
  b) giunti completi  cad € 11,40
  c) curve a 45°  cad € 27,70
  d) curve a 90°  cad € 27,70
  e) braghe a 45°  cad € 66,40
  f) ispezioni complete  cad € 108,00
  g) collari di fissaggio  cad € 4,50
A.02.03.0590 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 200 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 210,00
  b) giunti completi  cad € 24,70
  c) curve a 45°  cad € 61,70
  d) curve a 90°  cad € 61,70
  e) braghe a 45°  cad € 143,00
  f) ispezioni complete  cad € 175,00
  g) collari di fissaggio  cad € 9,05
A.02.03.0595 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 250 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 318,00
  b) giunti completi  cad € 44,70
  c) curve a 45°  cad € 129,00
  d) curve a 90°  cad € 129,00
  e) braghe a 45°  cad € 334,00
  f) ispezioni complete  cad € 229,00
  g) collari di fissaggio  cad € 10,10
A.02.03.0600 Come al n. A.02.03.0567, ma Ø interno in 300 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 399,00
  b) giunti completi  cad € 50,70
  c) curve a 45°  cad € 179,00
  d) curve a 90°  cad € 179,00
  e) braghe a 45°  cad € 427,00
  f) ispezioni complete  cad € 287,00
  g) collari di fissaggio  cad € 11,10
A.02.03.0605 Tubi con bicchiere e pezzi speciali (escluso giunto elastico) in PVC rigido (PVC-U) per cavidotti secondo la norma CEI-EN 50086-2-4 e per

ventilazione secondo la norma UNI 10972, Ø esterno in 50 mm
   

  a) tubi da 3 m  cad € 5,30
  b) tubi da 2 m  cad € 4,05
  c) tubi da 1 m  cad € 2,30
  d) curva aperta  cad € 1,75
  e) curva chiusa  cad € 2,10
A.02.03.0610 Come al n. A.02.03.0605, ma Ø esterno in 63 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 6,30
  b) tubi da 2 m  cad € 4,25
  c) tubi da 1 m  cad € 2,60
  d) curva aperta  cad € 1,90
  e) curva chiusa  cad € 2,10
A.02.03.0615 Come al n. A.02.03.0605, ma Ø esterno in 80 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 8,60
  b) tubi da 2 m  cad € 6,30
  c) tubi da 1 m  cad € 3,70
  d) curva aperta  cad € 2,10
  e) curva chiusa  cad € 3,25
A.02.03.0620 Come al n. A.02.03.0605, ma Ø esterno in 100 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 10,80
  b) tubi da 2 m  cad € 9,05
  c) tubi da 1 m  cad € 5,30
  d) curva aperta  cad € 3,35
  e) curva chiusa  cad € 4,05
A.02.03.0625 Come al n. A.02.03.0605, ma Ø esterno in 125 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 17,50
  b) tubi da 2 m  cad € 13,20
  c) tubi da 1 m  cad € 7,60
  d) curva aperta  cad € 6,05
  e) curva chiusa  cad € 7,80
A.02.03.0630 Come al n. A.02.03.0605, ma Ø esterno in 160 mm    
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  a) tubi da 3 m  cad € 26,50
  b) tubi da 2 m  cad € 20,20
  c) tubi da 1 m  cad € 11,50
  d) curva aperta  cad € 13,80
  e) curva chiusa  cad € 17,90
A.02.03.0635 Come al n. A.02.03.0605, ma Ø esterno in 200 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 41,25
  b) tubi da 2 m  cad € 30,50
  c) tubi da 1 m  cad € 17,50
  d) curva aperta  cad € 24,50
  e) curva chiusa  cad € 31,80
A.02.03.0640 Tubi con bicchiere e pezzi speciali in PVC rigido (PVC-U) conformi alla norma UNI EN 1329-1, per scarichi civili e industriali (alta e bassa

temperatura) sia interrate (BD) che sopraterra (B), compresi di guarnizione di tenuta elastomerica conforme alla norma UNI EN 681.
Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C, Ø esterno in 80 mm, spessore in 3 mm

   

  a) tubi da 3 m  cad € 17,90
  b) tubi da 2 m  cad € 13,60
  c) tubi da 1 m  cad € 7,80
  d) curva aperta  cad € 3,05
  e) curva chiusa  cad € 3,65
  f) braga semplice  cad € 6,30
  g) braga doppia  cad € 20,30
  h) giunto a squadra  cad € 6,30
  i) ispezione completa  cad € 15,00
  j) sifone orizzontale con 1 tappo ispezione  cad € 28,30
  k) sifone orizzontale con 2 tappi ispezione  cad € 38,50
A.02.03.0645 Come al n. A.02.03.0640, ma Ø esterno in 100 mm, spessore in 3 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 19,00
  b) tubi da 2 m  cad € 14,70
  c) tubi da 1 m  cad € 8,20
  d) curva aperta  cad € 4,95
  e) curva chiusa  cad € 5,60
  f) braga semplice  cad € 9,10
  g) braga doppia  cad € 25,90
  h) giunto a squadra  cad € 9,10
  i) ispezione completa  cad € 17,00
  j) sifone orizzontale con 1 tappo ispezione  cad € 46,70
  k) sifone orizzontale con 2 tappi ispezione  cad € 56,70
A.02.03.0650 Come al n. A.02.03.0640, ma Ø esterno in 125 mm, spessore in 3 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 25,80
  b) tubi da 2 m  cad € 19,50
  c) tubi da 1 m  cad € 11,20
  d) curva aperta  cad € 6,90
  e) curva chiusa  cad € 8,60
  f) braga semplice  cad € 15,70
  g) braga doppia  cad € 39,70
  h) giunto a squadra  cad € 15,70
  i) ispezione completa  cad € 24,90
  j) sifone orizzontale con 1 tappo ispezione  cad € 70,70
  k) sifone orizzontale con 2 tappi ispezione  cad € 71,90
A.02.03.0655 Come al n. A.02.03.0640, ma Ø esterno in 160 mm, spessore in 3,2 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 34,90
  b) tubi da 2 m  cad € 26,50
  c) tubi da 1 m  cad € 15,50
  d) curva aperta  cad € 13,90
  e) curva chiusa  cad € 18,10
  f) braga semplice  cad € 31,30
  g) braga doppia  cad € 85,90
  h) giunto a squadra  cad € 33,00
  i) ispezione completa  cad € 58,80
  j) sifone orizzontale con 1 tappo ispezione  cad € 83,00
  k) sifone orizzontale con 2 tappi ispezione  cad € 106,00
A.02.03.0660 Come al n. A.02.03.0640, ma Ø esterno in 200 mm, spessore in 3,2 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 45,50
  b) tubi da 2 m  cad € 40,50
  c) tubi da 1 m  cad € 24,00
  d) curva aperta  cad € 24,70
  e) curva chiusa  cad € 32,20
  f) braga semplice  cad € 55,40
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  g) braga doppia  cad € 103,00
  h) giunto a squadra  cad € 55,40
  i) ispezione completa  cad € 85,20
  j) sifone orizzontale con 1 tappo ispezione  cad € 147,00
  k) sifone orizzontale con 2 tappi ispezione  cad € 168,00
A.02.03.0665 Collante per la giunzione dei vari pezzi  kg € 14,70

CANNE FUMARIE IN LATERIZIO
NB: Tutte le canne fumarie dovranno rispondere a quanto richiesto dalla L. 46/90, L, 10/91 e dalle norme UNI 7129 del 1992 Impianti a gas e
EN 1806: i prezzi si riferiscono a materiali certificati

   

A.02.03.0670 Con intercapedine circolari    
  a) misure interne F12, esterne 18,5x18,5. Area utile 123 cm²  m € 23,90
  b) misure interne F14, esterne 20x20. Area utile 150 cm²  m € 27,90
  c) misure interne F17, esterne 23x23. Area utile 230 cm²  m € 31,80
  d) misure interne F19, esterne 26x26. Area utile 280 cm²  m € 35,00
  e) misure interne F22, esterne 30x30. Area utile 380 cm²  m € 40,60
  f) misure interne F25, esterne 35x35. Area utile 550 cm²  m € 60,40
  g) misure interne F30, esterne 40x40. Area utile 800 cm²  m € 75,50
A.02.03.0675 Con intercapedine quadrate e rettangolari    
  a) misure interne 20x20, esterne 29x29. Area utile 400 cm²  m € 47,70
  b) misure interne canna adattabile 20x30 , esterne canna adattabile 29x39. Area utile 600 cm²  m € 55,70
  c) misure interne 20x40, esterne 30x50. Area utile 800 cm²  m € 67,60
  d) misure interne 25x40, esterne 35x50. Area utile 1000 cm²  m € 79,50
A.02.03.0680 Comignoli per canne fumarie (fatti a mano)    
  a) misure interne canna adattabile F12, esterne canna adattabile 18,5x18,5  cad € 31,80
  b) misure interne canna adattabile F14 e 12x2, esterne canna adattabile 20x20  cad € 39,80
  c) misure interne canna adattabile F17 e 15x5, esterne canna adattabile 23x23  cad € 47,70
  d) misure interne canna adattabile F19, esterne canna adattabile 26x26  cad € 60,40
  e) misure interne canna adattabile f22 e 20x20 , esterne canna adattabile 30x30  cad € 79,50
  f) misure interne canna adattabile 25x25 , esterne canna adattabile 35x35  cad € 87,50
  g) misure interne canna adattabile 20x30, esterne canna adattabile 29x39  cad € 95,40
  h) misure interne canna adattabile 30x30, esterne canna adattabile 40x40  cad € 107,00
  i) misure interne canna adattabile 20x40, esterne canna adattabile 30x50  cad € 120,00
  j) misure interne canna adattabile 25x40, esterne canna adattabile 35x50  cad € 120,00

I materiali di rivestimento, le strutture metalliche e le metodologie di posa saranno in ottemperanza della norma UNI 11018:2003.    
POZZETTI E CHIUSINI
Pozzetti costituiti da elementi in calcestruzzo prefabbricato vibrato impiegati in condotte destinate a raccogliere e convogliare acque di fognatura,
meteoriche e acque superficiali per gravità oppure per il passaggio di cavi. Le pareti verticali degli elementi sono dotate di impronte circolari di facile
sfondamento per l'innesto di tubazioni e derivazioni. Per quanto concerne le condizioni di esposizione in opera dei prodotti, la classe di esposizione
deve essere esplicitamente indicata dal produttore.

   

A.02.03.0684 Anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco a sezione quadrata. Classe minima di resistenza del calcestruzzo deve essere C32/40.
Classe di esposizione XA1.
Dimensioni interne:

   

  a) 200 mm x 200 mm h 200 mm  cad € 16,90 
  b) 300 mm x 300 mm h 300 mm  cad € 26,00 
  c) 400 mm x 400 mm h 400 mm  cad € 29,90 
  d) 500 mm x 500mm h 500 mm  cad € 57,20 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.03.0685 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco per immissione pluviale, completo di chiusino in conglomerato di cemento pedonale, a

sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato. Classe minima di resistenza del calcestruzzo C32/40. Classe di esposizione XA1. Dimensioni
interne:

   

  a) 150 mm x 150 mm, h 250 mm  cad € 16,90 
  b) 200 mm x 200 mm, h 220 mm  cad € 19,80 
  c) 250 mm x 250 mm, h 300 mm  cad € 24,70 
  d) per dimensioni nominali e per classi di resistenza e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.03.0686 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco senza chiusino, a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato.Classe minima di

resistenza del calcestruzzo C32/40. Classe di esposizione XA1. Dimensioni interne:
   

  a) 200 mm x 200 mm, h 200 mm  cad € 19,60 
  b) 300 mm x 300 mm, h 300 mm  cad € 28,60 
  c) 400 mm x 400 mm, h 400 mm  cad € 32,50 
  d) 500 mm x 500 mm, h 500 mm  cad € 59,80 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta

DISPOSITIVI DI CORONAMENTO/CHIUSURA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO (CHIUSINI)
Dispositivi di coronamento/chiusura in calcestruzzo prefabbricato vibrato o gettato costituito da telaio e da un coperchio cieco o grigliato pedonale o
carrabile.

   

A.02.03.0687 Chiusino in calcestruzzo prefabbricato. Classi di esposizione XC2.:    
  a1) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 300 mm x 300 mm  cad € 12,40 
  a2) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 19,80 
  a3) vibrato pedonale.

Dimensioni esterne: 500 mm x 500 mm  cad € 26,00 
  a4) vibrato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.
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Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 44,50 
  b1) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 300 mm x 300 mm  cad € 15,60 
  b2) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 27,60 
  b3) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 500 mm x 500 mm  cad € 33,80 
  b4) vibrato grigliato pedonale. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 50,70 
  c1) vibrato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 44,20 
  c2) vibrato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 550 mm x 550 mm  cad € 87,10 
  c3) vibrato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 93,60 
  d1) vibrato grigliato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 400 mm x 400 mm  cad € 59,80 
  d2) vibrato grigliato carrabile Gruppo 3. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni esterne: 550 mm x 550 mm  cad € 104,00 
  d3) vibrato grigliato carrabile Gruppo 3.

Dimensioni esterne: 600 mm x 600 mm  cad € 116,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.03.0688 Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124:    
  a) classe B125 pedonale  kg € 2,90
  b) classe C250 carrabile  kg € 2,75
A.02.03.0689 Chiusino in PVC rigido (con coperchio) pedonale    
  a) dimensioni 200x200 mm  cad € 14,60
  b) dimensioni 300x300 mm  cad € 22,40
  c) dimensioni 400x400 mm  cad € 47,20
  d) dimensioni 550x550 mm  cad € 120,00
A.02.03.0690 Coperchio pedonale in PVC rigido per la chiusura di pozzetti di ispezione conforme alla UNI EN 124    
  a) dimensioni 200x200 mm  cad € 8,90
  b) dimensioni 300x300 mm  cad € 13,20
  c) dimensioni 400x400 mm  cad € 34,90
  d) dimensioni 450x450 mm  cad € 52,30
  e) dimensioni 550x550 mm  cad € 109,00
A.02.03.0691 Coperchio carrabile in PVC rigido per la chiusura di pozzetti di ispezione conforme alla UNI EN 124    
  a) dimensioni 200x200 mm  cad € 18,30
  b) dimensioni 300x300 mm  cad € 50,30
  c) dimensioni 400x400 mm  cad € 78,10
  d) dimensioni 450x450 mm  cad € 99,70
  e) dimensioni 550x550 mm  cad € 167,00

CANALETTE DI DRENAGGIO
Le canalette di drenaggio prefabbricate in calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 1433 “Canalette di drenaggio per aree soggette al
passaggio di veicoli e pedoni” e, per poter essere immesse sul mercato, devono essere accompagnate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed
essere marcate CE.Il prodotto è impiegato generalmente per la raccolta ed il convogliamento di acque superficiali ed è installato in aree esposte al
passaggio di pedoni e/o al traffico di veicoli. Le canalette sono definite di tipo I se non richiedono ulteriore supporto per sostenere i carichi orizzontali
e verticali durante il servizio, oppure di tipo M se richiedono un ulteriore supporto atto a sostenere i carichi orizzontali e verticali durante il servizio. La
giunzione fra le diverse unità deve essere realizzata in maniera da poter essere sigillata in maniera durevole. Per quanto riguarda il luogo nel quale la
canaletta è destinata, la classe di carico appropriata deve essere esplicitamente indicata al produttore. In mancanza di tale specifica, il produttore
fornisce elementi adatti ad essere impiegati in aree identificabili come Gruppo 3. Sigle ricorrenti usate nelle declaratorie di questo capitolo: - W, H:
dimensioni interne nominali (perimetro bagnato) - L: lunghezza nominale

   

A.02.03.0692 Canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata”, con sezione interna ad U, senza pendenza incorporata, equipaggiati
con giunto maschio-femmina sigillabile per consentire la tenuta stagna fino al bordo superiore del canale, con bordo a scalino come sede ad incastro
delle griglie, senza protezione dei bordi, classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C35/45, classe di carico Gruppo 1, escluso il
materiale sigillante per i giunti.
Il canale sarà completato con griglia in ferro zincato, ghisa lamellare o sferoidale, con maglia standard o antitacco ad incastro o fissate.

   

  a1) Dimensioni nominali interne: W 50 mm, H 105 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0058  cad € 28,30 
  a2) Dimensioni nominali interne: W 85 mm, H 140 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0118.  cad € 35,10 
  a3) Dimensioni nominali interne: W 135 mm, H 160 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0208.  cad € 40,80 
  a4) Dimensioni nominali interne: W 160 mm, H 230 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0370  cad € 58,90 
  a5) Dimensioni nominali interne: W 85 mm, H 125 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0104  cad € 37,30 
  a6) Dimensioni nominali interne: W 130 mm, H 140 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0172  cad € 44,20 
  a7) Dimensioni nominali interne: W 165 mm, H 230 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,0376  cad € 63,40 
  b1) Griglia in ferro zincato classe di resistenza B125 per canale punto b1)  cad € 28,30 
  b2) Griglia in ferro zincato antitacco classe di resistenza B125 per canale punto b1)  cad € 34,60 
  b3) Griglia in ferro zincato classe di resistenza B125 per canale punto b2)  cad € 35,10 
  b4) Griglia in ferro zincato antitacco classe di resistenza B125 per canale punto b2)  cad € 49,80 
  b5) Griglia in ghisa lamellare classe di resistenza C250 per canale punto b5) - classe di carico gruppo 3  cad € 66,80 
  b6) Griglia in ghisa sferoidale classe di resistenza C250 per canale punto b6) - classe di carico gruppo 3  cad € 88,30 
  b7) Griglia in ghisa sferoidale imbullonata classe di resistenza D400 per canale punto b6) - classe di carico gruppo 4  cad € 211,90 
  c) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta

VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF
Vasche settiche tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato ad elementi componibili composte da doppio comparto: sedimentazione superiore e
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digestione inferiore. Conforme alle prescrizioni della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 da
impiegarsi secondo la Legge Regionale 26/2003 e smi. Classe di resistenza minima del calcestruzzo C28/35. "

A.02.03.0693 Vasche tipo IMHOFF per 29 abitanti equivalenti aventi dimensioni nominali DN 1500 mm, H 2900 mm, compreso di coperchio carrabile. Classe di
esposizione XA1. Classe di res minima del cls C32/40  cad € 1.610,00 

A.02.03.0694 Vasche tipo IMHOFF per 53 abitanti
equivalenti aventi dimensioni nominali DN 2000 mm, H 3200 mm, compreso di coperchio carrabile. Classe di esposizione XA1. Classe di res minima
del cls C32/40  cad € 2.460,00 

A.02.03.0695 Vasche tipo IMHOFF per 106 persone
composte da n. 2 fosse affiancate e collegate fra di loro Ø 2000 mm h = 3200 mm, cadauna compreso coperchio carrabile.Classe di esposizione
XA1. Classe di res minima del cls C32/40  cad € 4.650,00 

A.02.03.0696 Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completo di soletta, escluso il chiusino:    
  a) per superfici da 500 a 3000 m²  cad € 967,00
  b) per superfici da 3001 a 5000 m²  cad € 1.200,00
A.02.03.0700 Fossa per depurazione olii e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di soletta, escluso il chiusino:    
  a) capacità litri 1000, per 30 boxes  cad € 820,00
  b) capacità litri 1600, per 50 boxes  cad € 1.110,00
  c) capacità litri 2300, per 70 boxes  cad € 1.410,00
A.02.03.0701 Per:    
  a) dimensioni nominali diverse da quelle indicate nella declaratoria da valutare di volta in volta
  b) classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da valutare di volta in volta

POZZI PERDENTI    
A.02.03.0702 Anelli perdenti in calcestruzzo.

Classe minima di resistenza del calcestruzzo deve essere C32/40.
Dimensioni:

   

  a) DN 1000 mm – HN 500 mm  cad € 66,70 
  b) DN 1250 mm – HN 700 mm  cad € 88,30 
  c) DN 1500 mm – HN 1000 mm  cad € 157,00 
  d) DN 2000 mm – HN 500 mm  cad € 149,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.03.0703 Soletta di copertura in calcestruzzo pedonale.

Classe minima di resistenza del calcestruzzo C32/40.
Dimensioni interne degli anelli:

   

  a) DN 1000 mm  cad € 72,40 
  b) DN 1250 mm  cad € 94,90 
  c) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.03.0704 Soletta di copertura in calcestruzzo carrabile. Classe minima di resistenza del calcestruzzo C32/40.

Dimensioni:
   

  a) DN 1000 mm  cad € 134,00 
  b) DN 1250 mm  cad € 172,00 
  c) DN 1500 mm  cad € 204,00 
  d) DN 2000 mm  cad € 372,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta

MATERIALI DA COPERTURA, SOFFITTATURA, RIVESTIMENTO    
A.02.03.0705 Lastra di fibro-cemento colore naturale per coperture (norma UNI EN 494)    
  a) ondulata retta, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122÷305x105 cm circa  m² € 9,90
  b) ondulata curva per volte, spessore 6,5 mm circa, in lastre da 122÷244x105 cm circa  m² € 11,90
  c) lastre in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro a colori vari, ondulate pesanti  m² € 8,65
A.02.03.0706 Tegole bituminose con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, dimensioni 100x34 cm, con supporto in fibra di vetro:    
  a) tegole colorate e protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata  m² € 13,90
  b) tegole protette con lamina di rame puro da 70 micron  m² € 37,00
A.02.03.0707 Lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, dimensioni 200x95 cm, colore nero, conforme alla norma UNI EN

14964  m² € 10,20
A.02.03.0708 Dispositivi di protezione anticaduta orizzontale a norma UNI EN 795/2002:    
  a) assosrbitore, tensionatore e accesori  cad € 230,00
  b) adattatore intermedio di sicurezza  cad € 115,00
  c) paletto standard in acciaio zincato  cad € 76,50
  d) paletto isolato standard in acciaio zincato  cad € 115,00
  e) flangia rimovibile in acciaio zincato  cad € 38,30
  f) adattatore terminale in acciaio zincato  cad € 230,00
  g) accessori terminali  cad € 30,60
  h) cavo in acciaio inox diam. 8 mm  m € 38,30
A.02.03.0709 Strato drenante in geocomposito, composto nucleo centrale drenante tridimensionale in filamenti poliammidici aggrovigliati racchiuso da due strati

non-tessuti filtranti termosaldati
   

  a) spessore totale 10 mm  m² € 5,65
  b) spessore totale 22 mm  m² € 13,30
  c) membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità per la protezione di strutture interrate orizzontali o verticali, posta in opera a giunti sfalsati

di 10 cm circa  m² € 4,70
ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
I valori di conducibilità termica λ (W/mK) indicati sono valori medi di riferimento.
Per i materiali con obbligo di marcatura CE, il valore di λ deve essere quello dichiarato λD mentre per i materiali senza obbligo di
marcatura CE il λ è un valore misurato λ.
Per i sistemi preaccoppiati si indica una resistenza termica media R (m²K/W) di riferimento.

   

A.02.03.0710 Sughero naturale granulato, confezionato in sacchi, di conducibilità termica misurata λ =0,055 W/mK:    
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  a) di peso specifico 70-100 kg/m³, di granulometria 4-14 mm  m³ € 202,00
  b) di peso specifico 140-160 kg/m³, di granulometria 3-7 mm  m³ € 158,00
A.02.03.0715 Sughero tostato granulato, confezionato in sacchi, di peso specifico 65-75 kg/m³, di conducibilità termica misurata λ =0,045 W/mK, di granulometria

3-15 mm  m³ € 263,00
A.02.03.0720 Pannello in sughero espanso, di dimensioni 100x50 cm, di densità 110-130 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione

al fuoco Euroclasse E, di coefficiente di diffusione al vapore μ =5-30, conforme norma UNI EN 13170 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) per spessori fino a 2 cm  m² € 8,30
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  m²/cm € 4,15
A.02.03.0725 Pannello in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, di dimensioni 200x60 cm, di densità

400 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,065 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ
=5-30, conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) di spessore 2 cm  m² € 8,70
  b) di spessore 2,5 cm  m² € 9,35
  c) di spessore 3,5 cm  m² € 11,70
  d) di spessore 5 cm  m² € 17,50
A.02.03.0730 Pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con

cemento Portland ad alta resistenza, di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,65 m²K/W  m² € 25,00
  b) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R=1 m²K/W  m² € 30,00
  c) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica R=1,6 m²K/W  m² € 45,40
  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 2,5 cm, di

resistenza termica R=0,45 m²K/W  m² € 11,10
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 5 cm, di

resistenza termica R=1,10 m²K/W  m² € 16,30
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di

resistenza termica R=1,75 m²K/W  m² € 22,50
A.02.03.0735 Pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, di dimensioni 200x60 cm, di densità 400 kg/m³, di conducibilità

termica dichiarata λD =0,084 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =5, conforme norma UNI EN
13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) di spessore 2,5 cm  m² € 21,80
  b) di spessore 3,5 cm  m² € 26,80
  c) di spessore 5 cm  m² € 34,40
A.02.03.0740 Pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura,

di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,70 mqk/W  m² € 27,30
  b) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R=1 mqk/W  m² € 33,00
  c) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica R=1,50 mqk/W  m² € 44,80
  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di

resistenza termica R=0,69 mqk/W  m² € 16,30
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 5 cm, di

resistenza termica R=1,06 mqk/W  m² € 20,90
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di

resistenza termica R=1,63 mqk/W  m² € 28,90
A.02.03.0745 Pannello in fibre di legno pressate, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK, di coefficiente di diffusione al vapore

μ =1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) di spessore 4 cm  m² € 9,10
  b) di spessore 6 cm  m² € 13,60
  c) di spessore 8 cm  m² € 18,10
  d) di spessore 12 cm  m² € 27,20
A.02.03.0750 Pannello in fibre di legno pressate, di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,039 W/mK, di coefficiente di diffusione al vapore

μ =1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) di spessore 4 cm  m² € 11,70
  b) di spessore 6 cm  m² € 17,50
  c) di spessore 8 cm  m² € 23,30
  d) di spessore 12 cm  m² € 34,90
A.02.03.0760 Perlite espansa in granuli EPB di grossa granulometria 1-5 mm, confezionata in sacchi di polietilene, di peso specifico 80-120 kg/m³, di reazione al

fuoco Euroclasse A1, di conducibilià termica dichiarata λD =0,048 W/mK, conforme norme UNI EN 13055-1 e UNI EN 14316 (soggetto alla
marcatura CE obbligatoria)  m³ € 196,00

A.02.03.0765 Pannello a base di perlite espansa, di dimensioni 120x60 cm, di densità 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,050 W/mK, di reazione
al fuoco Euroclasse C-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13169 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)

   

  a) di spessore 3 cm  m² € 7,45
  b) di spessore 5 cm  m² € 13,30
  c) di spessore 10 cm  m² € 31,00
A.02.03.0770 Pannello in lana di roccia, di conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al

vapore μ =1, di spessore da 3 a 25 cm, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) di densità 40 kg/m³  m²/cm € 1,20
  b) di densità 50 kg/m³  m²/cm € 1,70
  c) di densità 60 kg/m³  m²/cm € 1,70
  d) di densità 70 kg/m³  m²/cm € 2,05
  e) di densità 100 kg/m³  m²/cm € 2,45
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in “carta kraft” (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 0,99
  g) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 2,40
  h) sovrapprezzo per aggiunta di velo vetro (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 1,20
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A.02.03.0775 Pannello in lana di roccia, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) a doppia densità, di densità media 110 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 30 kPa, di spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 2,20
  b) a doppia densità, di densità media 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, di spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 2,35
  c) a doppia densità,di densità media 165 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 6 a 16 cm  m²/cm € 2,55
  d) di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al

vapore Mi =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 3 a 16 cm  m²/cm € 2,35
A.02.03.0780 Pannello in lana di roccia rivestito da un lato da uno strato di bitume, di densità 135-157 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,039

W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto
alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4 cm  m² € 10,80
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 4 e fino a 16  m²/cm € 2,35
A.02.03.0785 Pannello in lana di roccia rivestito da un lato con velo minerale verniciato, di densità 100 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,035

W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 6 cm  m² € 11,60
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 6 e fino a 16  m²/cm € 1,80
A.02.03.0795 Feltro in lana di roccia rivestito da un lato con carta kraft, di densità 22 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,042 W/mK, di reazione al

fuoco Euroclasse F, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 5 cm  m² € 3,85
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 5 e fino a 16  m²/cm € 0,79
A.02.03.0800 Pannello in lana vetro conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK, densità 20 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco Euroclasse A1,

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 1,05
  b) conducibilità termica dichiarata λD =0,034 W/mK, densità 25 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro e sull'altro con un foglio di

alluminio, reazione al fuoco Euroclasse F, coefficiente di diffusione al vapore μ =9.000, spessore da 50 a 120 cm  m²/cm € 1,35
  c) conducibilità termica dichiarata λD =0,032 W/mK, densità 35 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco Euroclasse A1,

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 2,05
  d) conducibilità termica dichiarata λD =0,032 W/m∙K, densità 40 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco

Euroclasse A1, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 cm  m²/cm € 2,35
  e) sovrapprezzo per aggiunta foglio in carta kraft (punti a e c)  m² € 0,92
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (punto d)  m² € 2,30
A.02.03.0805 Pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,037 W/mK, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE

obbligatoria):
   

  a) densità 80 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione (carico distribuito)
σ10 =40 kPa (spessori da 4 a 14) / 30 kPa (spessore 3), spessori da 30 a 140 cm  m²/cm € 1,95

  b) densità 97 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione (carico distribuito)
σ10 =50 kPa, spessori da 50 a 120 cm  m²/cm € 2,40

  c) sovrapprezzo per aggiunta strato di bitume armato con velo di vetro  m² € 1,45
A.02.03.0810 Pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,031 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A2FL-s1, densità 85 kg/m³, coefficiente di

diffusione al vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 1,5 cm  m² € 4,50
  b) spessore da 2 cm  m² € 4,65
A.02.03.0820 Pannello arrotolato in lana di vetro, rivestito su un lato con un velo di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK (spessore 4,5) / 0,040

W/mK (spessori 7 e 9,5), reazione al fuoco Euroclasse A1, densità 13 kg/m³ (spessore 4,5) / 11,5 kg/m³ (spessori 7 e 9,5), coefficiente di diffusione
del vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (sogegtto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4,5 cm  m² € 3,00
  b) spessore 7 cm  m² € 4,70
  c) spessore 9,5 cm  m² € 5,95
A.02.03.0825 Feltro in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di densità 12 kg/m³, di coefficiente di

diffusione del vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) spessore 5 cm  m² € 2,60
  b) sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore del feltro oltre 5 cm e fino a 10 cm (versione nuda) / fino a 20 cm (versione con carta kraft)  m²/cm € 0,53
  c) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in carta kraft  m² € 0,45
A.02.03.0830 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163 (soggetto alla marcatura CE

obbligatoria) spessore da 2 a 30 cm:
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK  m²/cm € 1,10
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK  m²/cm € 1,45
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK  m²/cm € 1,65
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,034 W/mK  m²/cm € 1,80
A.02.03.0835 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), a conducibilità termica migliorata, con valori di conducibilità termica misurata λ di

riferimento pari a 0,031-0,034 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E, spessore da 2 a 30 cm
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa  m²/cm € 1,10
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa  m²/cm € 1,15
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa  m²/cm € 1,30
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa  m²/cm € 1,35
A.02.03.0850 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) elasticizzato con specifiche proprietà di isolamento acustico da impatto per isolamento da

calpestio, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) Rigidità dinamica ≤ 50 MN/m³  m²/cm € 4,90
  b Rigidità dinamica ≤ 40 MN/m³  m²/cm € 4,55
  c) Rigidità dinamica ≤ 30 MN/m³  m²/cm € 4,55
  d) Rigidità dinamica ≤ 20 MN/m³  m²/cm € 4,30
  e) Rigidità dinamica ≤ 15 MN/m³  m²/cm € 4,10
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  f) Rigidità dinamica ≤ 10 MN/m³  m²/cm € 3,95
  g) Rigidità dinamica ≤ 7 MN/m³  m²/cm € 3,95
  h) Rigidità dinamica ≤ 5 MN/m³  m²/cm € 3,80
A.02.03.0855 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c 0,0355 W/mk ,

resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250-300 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164
(soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore da 2 a 30 cm  m²/cm € 1,95

A.02.03.0860 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica
dichiarata λd a 10 °c 0,036, (variabile in funzione dello spessore) resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 500 kPa, reazione al
fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5-30 cm.  m²/cm € 2,50

A.02.03.0865 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS)S ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica
dichiarata λd a 10 °c 0,035 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 700 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme
alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5-30 cm.  m²/cm € 3,70

A.02.03.0870 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con superfice ruvida, a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica dichiarata λd a 10
°c 0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250-300 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI
EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 3-30 cm  m²/cm € 2,20

A.02.03.0871 Sottomanto coibentato su falda continua in laterocemento o su assito in legno con posa di pannello isolante in schiuma rigida a cellule chiuse
rivestito da una lamina impermeabilizzante in alluminio goffrato ed integrato da un profilo metallico porta tegole in acciaio, con una conduttività
termica 0,022 ÷ 0,025 W/mk e densità da 35 ÷ 40 kg/m3 resistenza al fuoco euro classe E:

   

  a) spessore pannello coibente 8 cm  m² € 24,50
  b) maggiorazione per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm  m²/cm € 3,20
A.02.03.0875 Pannello per tetti a falda in polistirene espanso estruso (XPS) idrorepellente e a celle chiuse , avente un comportamento al fuoco in

Euroclasse E , prodotta con CO2, conforme alla norma UNI EN 13164 , con rivestimento all'estradosso di un membrana di alluminio goffrato , con
inserito un profilo metallico sagomato a trave reticolare in acciaio zincato in lega di aluzinc , con funzione di supporto alle tegole e ventilazione alla
falda del tetto , con resistenza alla compressione con 10% di deformazione max di 300/400 kpa secondo EN 826 e conduttività termica dichiarata λd
a 10° c 0,033 W/mK secondo la EN 13164.  m² € 37,50

A.02.03.0880 Pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili impermeabili ai gas, conducibilità termica dichiarata λd =0,023 W/mK, conforme
alla norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria): spess. 4 cm

   

  a) rivestimenti in alluminio goffrato da 40 micron, di reazione al fuoco Euroclasse D s2 d0  m² € 6,75
  b) rivestimenti multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 5,50
  c) rivestimenti in alluminio multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse E  m² € 5,25
  d) rivestimenti in alluminio con battentatura longitudinale, incastro a coda di rondine e profilo metallico in aluzinc, di reazione al fuoco Euroclasse E  m² € 6,75
  e) rivestimenti in alluminio multistrato, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 19,50
  f) rivestimenti multistrato, pannello accoppiato a membrane butume polimero di diverse tipologie sull'altra, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 5,50
A.02.03.0885 Pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili permeabili ai gas, conducibilità termica dichiarata λd =0,027, conforme alla

norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria): spess. 4 cm
   

  a) rivestimenti in velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore, reazione al fuoco
Euroclasse F  m² € 5,85

  b) rivestimenti in velo di vetro saturato su entrambe le facce, reazione al fuoco Euroclasse E, idoneo per isolamenti a cappotto  m² € 5,70
  c) rivestimenti in velo di vetro, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 18,60
  d) rivestimenti in fibra minerale saturata, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 6,40
  e) rivestimenti in fibra minerale saturata su una faccia e laminglass sull'altra, inglobati due listelli in legno per il fissaggio delle tegole. Idoneo per

coperture ventilate e microventilate, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 22,50
A.02.03.0890 Schiuma poliuretanica applicata a spruzzo, di densità compresa tra i 35 e i 70 kg/m³, idonea per l'isolamento termico di coperture pareti e

pavimentazioni, conducibilità termica dichiarata λd =0,030 in funzione dello spessore, reazione al fuoco Euroclasse E.  m²/cm € 3,80
A.02.03.0895 Schiuma poliuretanica applicata per colata o iniezione, di densità compresa tra i 15 e i 25 kg/m³, idonea per l'isolamento termico di

intercapedine perimetrali, conducibilità termica dichiarata λd =0,040  m²/cm € 3,00
A.02.03.0900 Pannello minerale a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, densità 115 Kg/m³, conducibilità termica λ = 0,045 W/mK, coefficiente di diffusione

al vapore μ = 3, di reazione al fuoco Euroclasse A1
   

  a) spessore 6 cm  m² € 17,70
  b) spessore 8 cm  m² € 23,50
  c) spessore 10 cm  m² € 29,40
  d) spessore 12 cm  m² € 35,30
  e) sovrapprezzo in percentuale per ogni 2 cm di spessori aggiuntivi   15 %
A.02.03.0905 strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, anticalpestio:    
  a) densità 30 Kg/m³, spessore 5 mm, rigidità dinamica 60 NM/m³  m² € 5,25
  b) densità 50 kg/m³ circa, goffrato serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la

prestazione acustica, spessore 5 mm circa, rigidità dinamica 21 NM/m³  m² € 6,30
  c) densità 50 kg/m³, goffrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la prestazione

acustica, spessore 8 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 9,30
  d) densità 30 kg/m³ circa, accoppiato inferiormente con fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore con speciale tessuto

con funzione anti-lacerazione, spessore 9 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 9,75
A.02.03.0910 due strati da 3 mm di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse con inserita all’interno una lamina di piombo da (0,30/0,45 mm),

spessore totale 6,5 mm circa  m² € 17,30
A.02.03.0915 Materassini in fibra di poliestere riciclata, termolegata, idrorepellente, atossica, anallergica, imputrescibile. Conducibilità termica misurata λ

compresa tra 0.040 e 0.033.  m² € 2,55
A.02.03.0920 Pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 20 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ =0,040 a 0,048

W/mk
   

  a) spessore cm 4  m² € 11,40
  b) spessore cm 5  m² € 14,30
  c) spessore cm 6  m² € 17,10
A.02.03.0925 Pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 30 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ =0,037 a 0,042

W/mk
   

  a) spessore cm 4  m² € 12,30
  b) spessore cm 5  m² € 15,40
  c) spessore cm 6  m² € 18,50
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A.02.03.0930 Pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 40 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ =0,034 a 0,038
W/mk

   

  a) spessore cm 3  m² € 11,30
  b) spessore cm 4  m² € 15,00
  c) spessore cm 5  m² € 18,80
  d) spessore cm 6  m² € 22,50
A.02.03.0935 Pannello in fibra di poliestere, proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica misurata da λ =0,034 a 0,036

W/mk
   

  a) spessore cm 3  m² € 12,60
  b) spessore cm 4  m² € 16,80
  c) spessore cm 5  m² € 21,00
  d) spessore cm 6  m² € 25,20
  e) sovrapprezzo per aggiunta di film con funzione di freno vapore  m² € 1,25
A.02.03.0940 Isolante acustico multistrato in rotoli per sottopavimenti, costituito da una barriera fonoimpedente in materiale bitume-polimero, accoppiata

ad un tessuto di poliestere di color bianco, rivestito all'estradosso da un tessuto, con cimosa longitudinale di sormonto di 5 cm, con rigidità
dinamica apparente tra 16-14 MN/m³ secondo la norma EN 29052-1 e spessore teorico di mm 5-7-9 circa (marcatura CE obbligatoria)  m²/cm € 0,92

A.02.03.0945 Lastre rigide isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dimensioni 450X600 mm, densità media 100 Kg/m³, conducibilità termica λd 0,038
W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, complemente stagno ai liquidi e ai gas compreso
il gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 4,4x10-7, calore specifico 1,0, totalente incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1,
campi d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da 40 a 140
mm.  m²/cm € 6,30

A.02.03.0950 Sovrapprezzo per fornitura speciale dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di 600x1200 mm e con le due faccie principali rivestite con carta
catramata, Euroclasse F secondo UNI EN 13501-1, spessori da 40 a 140 mm.  m² € 3,80

A.02.03.0955 Lastre/pannelli isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dimensioni 450X600 mm, densità media 115 Kg/m³, conducibilità termica λd
0,041 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, completamente stagno ai liquidi e ai gas
compreso il gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 4,2x10-7, calore specifico 1,0, totalente incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI
EN 13501-1, resistenza alla compressione N/mm² 0,79-0,81, campi d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi
organici e chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da 30 a 180 mm.  m²/cm € 6,75

A.02.03.0960 Sovrapprezzo per fornitura dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di 600x1200 mm e con le due faccie principali rivestite con carta catramata
(strutture portanti o pavimenti) o da velovetro e spalmatura di bitume con termofusibile (coperture), Euroclasse F secondo UNI EN 13501-1, spessori
da 40 a 160 mm.  m² € 3,80

A.02.03.0965 Lastre rigide isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dimensioni 450X600 mm, densità media 130 Kg/m³, conducibilità termica λd 0,045
W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, totalmente stagno ai liquidi e ai gas compreso il
gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 4,1x10-7, calore specifico 1,0, completamente incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI EN
13501-1, resistenza alla compressione N/mm² 1,16-1,19, campi d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e
chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da 40 a 180 mm.  m²/cm € 7,35

A.02.03.0970 Sovrapprezzo per fornitura dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di 600x1200 mm e con le due faccie principali rivestite con carta catramata
(strutture portanti o pavimenti con compressione maggiorata) o da velovetro e spalmatura di bitume con termofusibile (coperture), Euroclasse F
secondo UNI EN 13501-1, spessori da 40 a 160 mm.  m² € 3,80

A.02.03.0975 Lastre rigide isolanti in Vetro Cellulare Espanso, a celle chiuse, dimensioni 450X600 mm, densità media 165 Kg/m³, conducibilità termica λd 0,050
W/mK, coefficiente di diffusione al vapore secondo EN ISO 10456 μ = ∞ (infinito: totalmente secco, totalmente stagno ai liquidi e ai gas compreso il
gas Radon Rn222), diffusività termica (a 0°C - m²/s) 3,5x10-7, calore specifico 1,0, completamente incobustibile Euroclasse A1 secondo UNI EN
13501-1, resistenza alla compressione N/mm² 1,16-1,19, campi d'applicazione da -260°C a 430°C, totalmente resistente agli aggressivi organici e
chimici (escluso acido fluoridrico), spessori da 40 a 160 mm.  m²/cm € 9,00

A.02.03.0980 Sovrapprezzo per fornitura dello stesso prodotto ma nelle dimensioni di 600x1200 mm e con le due faccie principali rivestite con carta catramata
(strutture portanti o pavimenti con compressione estremamente elevata) o da velovetro e spalmatura di bitume con termofusibile (coperture),
Euroclasse F secondo UNI EN 13501-1, spessori da 40 a 140 mm.  m² € 3,80
CALCESTRUZZI

Le forniture di Calcestruzzo per uso strutturale prodotte con impianti industrializzati devono essere accompagnate dal relativo FPC
(Sistema di Controllo della Processo produttivo). Gli impianti industrializzati che producono miscele omogenee di calcestruzzo per uso
strutturale per quantitativi superiori a 1.500 m³ per opera edile devono dotarsi:
• di un Sistema di Gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 che contenga l' FPC;
• oppure, in alternativa, di FPC.

CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI

   

A.02.03.0985 fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non strutturali per classe
d’esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell’armatura) e classe di consistenza plastica S3 a bocca di betoniera, confezionato con aggregati
con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di
maturazione di:

   

  a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 134,00
  b) C16/20 (ex Rck 20 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 138,00
  c) C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 144,00
  d) sovraprezzo alla declaratoria 811 per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera  m³ € 5,30
  e) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 16 mm  m³ € 14,40
  f) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 22 mm  m³ € 9,55

CALCESTRUZZI STRUTTURALI SPECIALI    
A.02.03.1025 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle Istruzioni CNR_DT204_2006,

per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'interno, Dmax aggregati 32 mm; impasto con aggiunta di 2 kg di fibre in polipropilene;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XC1+XC2 (C25/30).

   

  a) Classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 252,00
  b) Classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 253,00
A.02.03.1030 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle Istruzioni CNR_DT204_2006,

per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 32 mm; impasto con
aggiunta di 2 kg di fibre in polipropilene; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (C32/40).

   

  a) Classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 271,00
  b) Classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 279,00
A.02.03.1035 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e alle Istruzioni CNR_DT204_2006,

per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia e del gelo-disgelo, Dmax aggregati 32
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mm; impasto con aggiunta di 2 kg di fibre in polipropilene; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale
XC4+XF4 (C28/35 aerato).

  a) Classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 315,00
  b) Classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 323,00

CALCESTRUZZI STRUTTURALI    
A.02.03.1040 Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XC (corrosione delle

armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, confezionato con aggregati con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di
maturazione di:

   

  a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 152,00
  b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 159,00
  c) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 171,00
  d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 154,00
  e) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 162,00
  f) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 172,00
  g) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 164,00
  h) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 181,00
  i) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC4 - consistenza S4  m³ € 184,00
  j) sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S5 a bocca di betoniera  m³ € 5,20
  k) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 16 mm  m³ € 14,40
  l) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 22 mm  m³ € 9,55
A.02.03.1045 Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XF (degrado del

calcestruzzo per cicli - di gelo – disgelo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, confezionato con aggregati non gelivi con diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione
di:

   

  a) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF1 - consistenza S4  m³ € 183,00
  b) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 178,00
  c) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 186,00
  d) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 197,00
  e) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 181,00
  f) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 188,00
  g) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 199,00
  h) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF4 - consistenza S4  m³ € 204,00
  i) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 16 mm  m³ € 14,40
  j) sovrapprezzo per il diametro ridotto fino ad un massimo di 22 mm  m³ € 9,55
  k) sovrapprezzo per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S5 a bocca di betoniera  m³ € 5,20

CALCESTRUZZI ALLEGGERITI    
A.02.03.1050 Impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di polistirolo, compreso fluidificante:  m³ € 188,00
A.02.03.1055 Impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di perlite, grana 2 ÷ 3 mm, compreso fluidificante:    
  a) con 200 kg di cemento 32,5 R  m³ € 270,00
  b) con 250 kg di cemento 32,5 R  m³ € 283,00
A.02.03.1060 Impasto di calcestruzzo leggero confezionato con argilla espansa marcata CE e conforme alla Norma EN 13055-1 avente massa volumetrica di 1000

kg/m³ e classe di consistenza S4
   

  a) tipo non strutturale  m³ € 202,00
  b) tipo strutturale  m³ € 215,00
A.02.03.1065 Impasto di calcestruzzo leggero confezionato con polistirolo espanso avente massa volumetrica (kg/m³) = 600 e 300 Kg di cemento R 32,5 nonché

sabbia nella quantità di 0,025 m³ per massetti e sottofondi  m³ € 172,00
MALTE
Le malte sono miscele di leganti, aggregati e additivi prodotte in impianti industrializzati fissi e/o mobili secondo le norme UNI EN 998-1,
998-2 e 1504. Si possono distinguere in Malte da muratura, Malte da Intonaco e Malte Speciali.

MALTE DA MURATURA
Le forniture di Malta premiscelata a prestazione garantita prodotta in impianti industrializzati fissi dotati di FPC (Sistema di Controllo della
Processo produttivo), devono essere conformi alla norma UNI EN 998-2. Le malte a composizione prescritta prodotte in impianti mobili,
devono essere prequalificate attraverso prove di tipo iniziale e controllate come previsto dal prospetto ZA.4 della norma UNI EN 998-2.

   

A.02.03.1070 Malta da muratura a strato sottile, premiscelata, base cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi, a ritenzione d'acqua, per la posa in
opera - mediante apposita cazzuola dentata - di blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, classe di resistenza M10, resistente ai solfati  kg € 0,63

A.02.03.1085 Malta da muratura con classe di resistenza M 2,5, in sacchi di carta  100 kg € 12,20
A.02.03.1090 Malta da muratura con classe di resistenza M 2,5, sfusa, pompato in silo  100 kg € 10,10
A.02.03.1095 Malta da muratura con classe di resistenza M5, in sacchi di carta  100 kg € 14,00
A.02.03.1100 Malta da muratura con classe di resistenza M5, sfusa, pompato in silo  100 kg € 12,20
A.02.03.1105 Malta da muratura con classe di resistenza M10, in sacchi di carta  100 kg € 17,10
A.02.03.1110 Malta da muratura con classe di resistenza M10, sfusa, pompato in silo  100 kg € 15,50
A.02.03.1115 Malta da muratura con classe di resistenza M15, in sacchi di carta  100 kg € 19,50
A.02.03.1120 Malta da muratura con classe di resistenza M15 sfusa, pompato in silo  100 kg € 17,10
A.02.03.1125 Sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900kg/m³  100 kg € 2,45
A.02.03.1130 Sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica compresa tra 900 e 1300kg/m³  100 kg € 3,25
A.02.03.1135 Malta da muratura a strato sottile con classe di resistenza M5, in sacchi di carta  100 kg € 14,00
A.02.03.1140 Malta da muratura a strato sottile con classe di resistenza M10, in sacchi di carta  100 kg € 17,10
A.02.03.1145 Malta per murature faccia a vista con classe di resistenza M5 pronta all’uso fornita in silo  100 kg € 13,90
A.02.03.1150 Malta per murature faccia a vista con classe di resistenza M10 pronta all’uso fornita in silo  100 kg € 15,80
A.02.03.1155 Sovrapprezzo per malta per muratura idrofugata  100 kg € 1,30
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MALTE DA INTONACO
Le forniture di Malta premiscelata a prestazione garantita prodotta in impianti industrializzati fissi dotati di FPC (Sistema di Controllo della
Processo produttivo), devono essere conformi alla norma UNI EN 998-1. Le malte a composizione prescritta prodotte in impianti mobili,
devono essere prequalificate attraverso prove di tipo iniziale e controllate come previsto dal prospetto ZA.4 della norma UNI EN 998-1. Le
malte da intonaco sono distinte in funzione della loro destinazione d'uso in Malte da rinzaffo, Malte da intonaco di fondo e malte da finitura.

   

A.02.03.1160 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I sfusa, pompata in silo  100 kg € 11,10
A.02.03.1165 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I in sacchi di carta  100 kg € 13,00
A.02.03.1170 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II sfusa, pompata in silo  100 kg € 11,70
A.02.03.1175 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II in sacchi di carta  100 kg € 13,90
A.02.03.1180 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III sfusa, pompata in silo  100 kg € 12,90
A.02.03.1185 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III in sacchi di carta  100 kg € 15,00
A.02.03.1190 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV sfusa, pompata in silo  100 kg € 14,20
A.02.03.1195 Malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV in sacchi di carta  100 kg € 16,30
A.02.03.1199 Intonaco di fondo premiscelato per pareti interne ed esterne in blocchi calcestruzzo aerato autoclavato    
  a) normale  kg € 0,44
  b) microfibrato  kg € 0,48
A.02.03.1200 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I sfusa, pompata in silo  100 kg € 17,10
A.02.03.1205 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I in sacchi di carta  100 kg € 19,20
A.02.03.1210 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II sfusa, pompata in silo  100 kg € 18,40
A.02.03.1215 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II in sacchi di carta  100 kg € 20,80
A.02.03.1220 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III sfusa, pompata in silo  100 kg € 21,00
A.02.03.1225 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III in sacchi di carta  100 kg € 22,80
A.02.03.1230 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV sfusa, pompata in silo  100 kg € 23,30
A.02.03.1235 Malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV in sacchi di carta  100 kg € 25,20
A.02.03.1239 Malta alleggerita premiscelata, per la posa in opera e rasatura - mediante apposita cazzuola dentata - di pannelli isolanti minerali a base di idrati di

silicato di calcio autoclavato, caratteristica di protezione all'acqua in classe W2  kg € 1,80
A.02.03.1240 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I in sacchi di carta  100 kg € 81,20
A.02.03.1245 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II in sacchi di carta  100 kg € 89,30
A.02.03.1250 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III in sacchi di carta  100 kg € 106,00
A.02.03.1255 Malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV in sacchi di carta  100 kg € 122,00
A.02.03.1260 Malta fina a base di grassello di calce in sacchi di plastica  100 kg € 17,20
A.02.03.1265 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  100 kg € 2,45
A.02.03.1270 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  100 kg € 3,60
A.02.03.1275 Sovrapprezzo per malta fibrata  100 kg € 4,90
A.02.03.1280 Sovrapprezzo per malta idrofugata W1  100 kg € 2,45
A.02.03.1285 Sovrapprezzo per malta idrofugata W2  100 kg € 3,60
A.02.03.1290 Sovrapprezzo per malta colorata  100 kg € 17,60
A.02.03.1295 Malta termica tipo T1 in sacchi di carta  100 kg € 20,30
A.02.03.1300 Malta termica tipo T2 in sacchi di carta  100 kg € 22,50
A.02.03.1305 Malta da risanamento R in sacchi di carta  100 kg € 24,40
A.02.03.1306 Aggrappante di superfici con promotore di adesione liquido  l € 11,70
A.02.03.1307 Aggrappante di superfici con promotore di adesione in pasta  kg € 15,40
A.02.03.1308 Rete di supporto per intonaci in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 1,75

MALTE SPECIALI
Malte non rientranti nelle voci precedenti e destinate ad usi specifici e speciali (es. ripristino calcestruzzo, inghisaggio e ancoraggio)
devono essere conformi alle specifiche norme di riferimento.

   

A.02.03.1310 Malta per ripristino calcestruzzo monocomponente tixotropica colabile a ritiro controllato Rif. Norma UNI EN 1504  100 kg € 137,00
A.02.03.1315 Malta per inghisaggi ed ancoraggi pronta monocomponente colabili a ritiro controllato  100 kg € 145,00
A.02.03.1320 Malta pronta monocomponente, a presa rapida (resistenza a 15, 20 Mpa) per fissaggio zanche  100 kg € 122,00
A.02.03.1325 Malta pronta monocomponente, a presa istantanea, non dilavabile, adatto al tamponamento delle fuoriuscite d’acqua in pressione  100 kg € 147,00

N.B. Tutti i prezzi si intendono franco cantiere; Per le antichizzazioni si deve considerare un incremento del prezzo del 25%.
MATERIALI IDONEI ALL'INCAPSULAMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DM 20/08/1999 E S.M.I. (ved. Capitolo A.01.03)

MATERIALI IDONEI ALL'INCAPSULAMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE DI CUI AL PUNTO 5a) 5 DELL'ALLEGATO DEL DM 6/09/1994 (ved. Capitolo A.01.03)
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A.02.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori e opere compiute, i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l’impiego di mano d’opera
idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare un manufatto compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi gli eventuali oneri per il carico ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di
stoccaggio, di recupero o di discarica autorizzati, pertanto da conteggiare a parte (tranne dove diversamente indicato).
Sono esclusi gli eventuali oneri e tributi di discarica che saranno compensati a parte presentando idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in discarica
autorizzata (formulario d’identificazione dei rifiuti, F.I.R.).
Sono altresì esclusi gli eventuali oneri per le analisi di laboratorio dei rifiuti ("caratterizzazione", servizio di prelievo e "test di cessione"), nonchè gli oneri per la progettazione e per la
messa in sicurezza/bonifica che sono da conteggiare a parte.
Sono comprese le opere provvisionali necessarie per tutte le lavorazioni interne fino a 3,5 m di altezza dei locali (per es. ponteggi, trabatelli, ecc.).
Per tutte le lavorazioni si intende escluso il ponteggio esterno di facciata, in quanto è da considerari secondo la normativa vigente costo della sicurezza e quindi da contabilizzarsi a parte
negli oneri per la sicurezza.

ANALISI DI LABORATORIO (ved. Capitolo A.01.04)

BONIFICA AMBIENTALE: amianto e fibre vetrose artificiali FAV (ved. Capitolo A.01.04)

 
DEMOLIZIONI    

A.02.04.0005 Demolizione parziale di elementi di fabbricati "fuori terra", effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso
l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento
dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) in elementi di laterizio, prezzo indicativo  m³ € 128,00
  b) in calcestruzzo, prezzo indicativo  m³ € 257,00
  c) in cemento armato, prezzo indicativo  m³ € 429,00
  d) in pietra, prezzo indicativo  m³ € 180,00
A.02.04.0010 Demolizione parziale di elementi di fabbricati "entro terra", effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso il

sollevamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ed. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei
rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) in elementi di laterizio, prezzo indicativo  m³ € 150,00
  b) in calcestruzzo, prezzo indicativo  m³ € 293,00
  c) in cemento armato, prezzo indicativo  m³ € 494,00
A.02.04.0015 Demolizione in breccia, a sezione obbligata, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime

presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli apprestamenti di cantiere (ved.
capitolo A.00.00), e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica). Valutata in percentuale
indicativa di aumento sui prezzi alle voci A.02.04.0010 e A.02.04.0005.   200 %

A.02.04.0020 Demolizione di volte in mattoni pieni, compresi il materiale di riempimento e la superiore caldana, valutata per la cubatura effettiva,
l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il
trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m³ € 319,00

A.02.04.0030 Demolizione di copertura in legno, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di
cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) manto in coppi, compresa piccola orditura  m² € 18,50
  b) manto tegole marsigliesi e portoghesi, compresa piccola orditura  m² € 15,90
  c) grossa orditura  m² € 17,20
A.02.04.0035 Demolizione solai, compresi sovrastante caldana, abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti

di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) misti in laterizio e cemento armato  m² € 39,30
  b) in profilato di acciaio e tavelloni  m² € 33,50
  c) in legno  m² € 37,50
A.02.04.0040 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale, misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compresi l’abbassamento delle

macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci
A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) con struttura in legno e in ferro  m² € 40,20
  b) con struttura in laterizio o pietra  m² € 45,00
  c) con struttura in cemento armato  m² € 84,80
A.02.04.0045 Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) in mattoni forati spessore fino a 8 cm  m² € 16,40
  b) in mattoni forati o blocchi di gesso spessore fino a 12 cm  m² € 20,50
  c) in mattoni pieni spessore 12 cm  m² € 24,50
  d) in cartongesso e similari  m² € 13,20
  e) sovrapprezzo per demolizione in breccia   100 %
A.02.04.0050 Demolizione di canne fumarie compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'automezzo, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00) il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) sezione fino a 400 cm²  m € 9,40
  b) sezione da 401 a 900 cm²  m € 12,70
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A.02.04.0055 Demolizione di torretta per canna fumaria in muratura di mattoni o pietrame di qualsiasi dimensione compreso l'abbassamento delle macerie al
piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196,
A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica).  cad € 132,00

A.02.04.0060 Demolizione di massetti, anche armati, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica):

   

  a) fino a spessore 4 cm  m² € 19,70
  b) oltre spessore 4 cm per ogni cm di spessore in più  m² € 4,05
A.02.04.0065 Rimozione rivestimento gradini, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) in graniglia, ceramica o cotto  m € 16,50
  b) in pietra  m € 27,00
A.02.04.0070 Rimozione e recupero di gradino a sbalzo in pietra naturale compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli
impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero autorizzati) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved.
cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m € 76,70

A.02.04.0075 Rimozione di soglie, copertine, davanzali in pietra fino ad una larghezza di 50 cm, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico
dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e
A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero autorizzati) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m € 20,50

A.02.04.0080 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00),il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica):

   

  a) in klinker e ceramica  m² € 18,00
  b) in lastre di marmo e granito  m² € 41,00
A.02.04.0085 Rimozione di rivestimenti interni, compresi la malta di ancoraggio, l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli
impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04
oneri e tributi di discarica):

   

  a) in ceramica  m² € 12,40
  b) in marmo  m² € 27,20
A.02.04.0090 Rimozione di pavimenti interni, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali

apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica):

   

  a) in marmo e marmette  m² € 23,90
  b) legno  m² € 17,00
  c) in ceramica  m² € 18,00
  d) in vinilico e gomma  m² € 4,95
  e) in moquette incollata  m² € 3,25
A.02.04.0100 Rimozione di zoccolini interni, compresi l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00), carico e trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche
e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) in ceramica o marmo  m € 2,35
  b) in legno o plastica  m € 1,40
A.02.04.0105 Rimozione di pavimentazione esterna a protezione manto impermeabile, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico

dell’autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci n. A.02.04.0196 e
A.02.04.0197) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati
impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) in ceramica, marmette  m² € 18,00
  b) in quadrotti di cemento  m² € 20,70
A.02.04.0110 Rimozione di manto impermeabile, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso impianti autorizzati (discariche
e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) in guaina bituminosa - cartonfeltro  m² € 3,65
  b) in asfalto colato  m² € 22,20
A.02.04.0115 Rimozione di controsoffittatura, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) in perret  m² € 13,90
  b) in pannelli di gesso  m² € 12,40
  c) in arelle  m² € 15,70
  d) in rete intonacata  m² € 12,40
  e) in pannelli mobili  m² € 10,80
A.02.04.0120 Rimozione di sottofondi di pavimenti in calcestruzzo, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli
impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04
oneri e tributi di discarica):

   

  a) fino a spessore 4 cm  m² € 13,20
  b) oltre spessore 4 cm per ogni cm di spessore in più  m² € 3,00
A.02.04.0125 Rimozione di lattonerie varie, compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento del materiale al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli    
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eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli
impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04
oneri e tributi di discarica):

  a) pluviali  m € 8,25
  b) scossaline, converse e canali di gronda  m € 13,20
  c) lucernari completi  m² € 53,40
A.02.04.0130 Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l’abbassamento del materiale al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali

apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica):

   

  a) con recupero e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere  m² € 29,70
  b) senza recupero  m² € 19,80
A.02.04.0135 Rimozione di linee di alimentazione impiantistiche, compreso l’abbassamento del materiale al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali

apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica):

   

  a) linee acqua calda e fredda apparecchi igienico sanitari  cad € 165,00
  b) linee acqua calda e fredda apparecchi di riscaldamento  cad € 165,00
  c) linee per apparecchi di condizionamento  cad € 165,00
  d) tubazioni sotto traccia impianto elettrico  m € 16,50
A.02.04.0140 Rimozione di apparecchi idrotermosanitari, compreso l’abbassamento del materiale al piano di carico, esclusi gli eventuali apprestamenti di

cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica):

   

  a) apparecchi idrosanitari di qualunque tipo e dimensioni  cad € 49,30
  b) apparecchi di riscaldamento di qualunque tipo e dimensioni  cad € 36,20
  c) apparecchi di condizionamento di qualunque tipo e dimensioni  cad € 55,00
A.02.04.0145 Rimozione completa di impianto ascensore di qualsiasi tipo con smontaggio della cabine, delle porte di piano, delle guide, pistoni, argani di

sollevamento, apparecchiature locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente, compreso l’abbassamento del materiale al piano di carico
dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e
A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati
impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) fino a due fermate  cad € 4.950,00
  b) per ogni fermata oltre le prime due  cad € 990,00
A.02.04.0150 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compreso abbassamento delle macerie

al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196,
A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica):

   

  a) su pareti esterne di facciata  m² € 1,65
  b) su soffitti di locali con altezza fino a 5 m  m² € 4,65
  c) su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m  m² € 3,55
A.02.04.0155 Scrostamento completo di intonaci interni fino al vivo della muratura compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro,

esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198)
presso impianti autorizzati e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) fino a spessore 3 cm  m² € 16,50
  b) oltre spessore 3 cm per ogni cm di spessore in più  m² € 2,90
A.02.04.0160 Scrostamento completo di intonaci esterni di facciata fino al vivo della muratura, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico

dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e
A.02.04.0198) presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati
impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) fino a spessore 3 cm  m² € 17,70
  b) oltre spessore 3 cm per ogni cm di spessore in più  m² € 3,25
A.02.04.0165 Scrostamento parziale di intonaci interni o esterni di facciata fino al vivo della muratura, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di

carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196,
A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti
presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) fino a spessore 3 cm  m² € 19,30
  b) oltre spessore 3 cm per ogni cm di spessore in più  m² € 2,75
A.02.04.0170 Picozzatura di intonaco in buono stato di conservazione per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti, compreso

l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il
trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica).  m² € 8,25

A.02.04.0175 Formazione di tracce continue nelle murature esistenti in mattoni pieni per l'appoggio di nuovi solai, compresi la preparazione del piano di posa
con malta di cemento, l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) fino a una sezione di 250 cm²  m € 44,20
A.02.04.0180 Esecuzione di sedi per inserimento di elementi strutturali, compresi il tracciamento, la demolizione della muratura con mazza e scalpello e/o con

l'impiego di martelli con utensile a sola rotazione, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, il lavaggio, la formazione del piano di
posa adeguato, l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00),
il carico e trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-
recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) su murature di mattoni pieni, pietrame o miste  dm³ € 3,00
  b) su murature in conglomerato cementizio semplice  dm³ € 5,00
  c) su murature in cemento armato  dm³ € 5,95
A.02.04.0185 Formazione di fori in muri e solette in calcestruzzo, anche armati, eseguiti con apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati,

valutato per cm di spessore, compresi l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere
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(ved. capitolo A.00.00), eventuali protezioni per pavimenti e polveri: il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198)
presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap.
A.01.04 oneri e tributi di discarica):

  a) diametro 40 mm  cm € 5,50
  b) diametro 60 mm  cm € 6,05
  c) diametro 80 mm  cm € 7,15
  d) diametro 100 mm  cm € 8,80
  e) diametro 120 mm  cm € 9,35
  f) diametro 150 mm  cm € 11,00
  g) diametro 200 mm  cm € 13,80
  h) diametro 250 mm  cm € 16,50
  i) diametro 300 mm  cm € 20,40
  j) diametro 350 mm  cm € 23,10
  k) diametro 400 mm  cm € 30,30
  l) diametro 450 mm  cm € 35,20
  m) diametro 500 mm  cm € 38,50
  n) diametro 550 mm  cm € 44,00
  o) diametro 600 mm  cm € 47,90
A.02.04.0190 Formazione di incassettature in rottura di muro (sezione fino a 400 cm²) per la posa in opera di tubazioni degli impianti o di scarico, compresi

l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il
trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) su murature di mattoni  dm³ € 2,60
  b) su murature in calcestruzzo  dm³ € 4,95
A.02.04.0195 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata, compresi la

formazione dei piani di lavoro, l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved.
capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica):

   

  a) con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura  m² € 352,00
  b) con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto  m² € 495,00
A.02.04.0196 Solo carico “a macchina” e trasporto delle macerie presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero entro 20 km di

distanza). Esclusi gli oneri di conferimento presso citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m³ € 7,85
A.02.04.0197 Solo carico “a mano” e trasporto delle macerie presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero entro 20 km di distanza).

Esclusi gli oneri di conferimento presso citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m³ € 28,80
A.02.04.0198 Trasporto di materiali di qualsiasi natura nell’ambito del cantiere, dall’interno all’esterno del fabbricato a mezzo di secchi o carriole compreso il carico

e lo scarico a mano.  m³ € 55,10
SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE (*)    

A.02.04.0200 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.
Compresi: la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; e il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell’autocarro e il trasporto presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di
discarica).  m³ € 62,50

A.02.04.0205 Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a bonifica, eseguito a cielo aperto fino a 1,50 m di profondità sotto il piano dello scavo generale
e fino al pelo delle acque sorgive, misurato a sezione effettiva. Compresi il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro e il
trasporto del medesimo presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi il reinterro e gli
eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica).

   

  a) eseguito a mano con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale  m³ € 197,00
  b) eseguito a macchina con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale prezzo indicativo  m³ € 18,90
A.02.04.0210 Solo carico “a macchina”, accatastamento dei materiali di risulta dello scavo parziale di cui alla voce n. A.02.04.0205 nell'ambito del cantiere e

trasporto dei medesimi presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).  m³ € 9,30

A.02.04.0215 Solo carico a mano, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta dello scavo parziale di cui alla voce n. A.02.04.0105 nell'ambito del
cantiere da quantificare e contabilizzare di volta in volta secondo le condizioni di lavoro  m³ € -

A.02.04.0220 Solo carico a macchina e trasporto dei materiali di risulta dello scavo parziale, già accatastato nell'ambito del cantiere, di cui alla voce n.
A.02.04.0205 presso impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) fino a 20 km di distanza:  m³ € 23,40

  a) maggiorazione alla voce precedente e alla voce A.02.04.0210 per il trasporto: per ogni chilometro in più oltre i 20 km.  m³ € 0,33
A.02.04.0225 Reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere, compreso il carico, il trasporto e la stesa in strati successivi di altezza non

superiore a 50 cm, con bagnatura e costipamento strato per strato con impiego di mezzo meccanico per la stesa e la regolarizzazione ed esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00).  m³ € 13,80

A.02.04.0230 Reinterro con fornitura di ghiaia con granulometria da 25 fino a 50 mm di cui alla voce n. A.02.03.0030, compresi il carico e il trasporto, la stesa in
strati successivi ed esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00).  m³ € 49,90

A.02.04.0235 Reinterro con fornitura di ghiaia mista naturale "tout venant", di cui alla voce n. A.02.03.0035, compresi il carico e il trasporto, la stesa in strati
successivi ed esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00).  m³ € 60,50

A.02.04.0240 Armatura di parete di scavo compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo,
limitatamente alla scarpa interna, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere ( ved. Cap. A.00.00) e contabilizzare secondo le condizioni di lavoro da valutare di volta in volta
SOTTOMURAZIONI    

A.02.04.0245 Scavo a pozzo per formazione di sottomurazioni, da valutare per la cubatura effettiva, compresi l'armatura completa delle quattro pareti di scavo
e le relative sbadacchiature e lo sfrido del legname, per una profondità di 2 m dal piano dello scavo, il sollevamento del materiale di risulta al piano di
carico dell’autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e
tributi di discarica).  m³ € 232,00

A.02.04.0250   Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni metro in più di profondità fino ad un massimo di 5 m (da quantificare di volta in volta a seconda dei
casi)    

A.02.04.0255 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di sottomurazione eseguite a tratti (campioni), comprese le zeppe rincalzate
successivamente al getto, la sigillatura del tratto superiore a ritiro avvenuto con betoncino a ritiro controllato, esclusi i casseri e tutto il ferro da
contabilizzare separatamente. Calcestruzzo confezionato con aggregati idonei e con resistenza cubica a 28 giorni di maturazione:
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  a) Rck 30 N/mm² - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 288,00
  b) sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo ci calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quell

indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola forniutra    
A.02.04.0260 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, per strutture di sottomurazione eseguite a tratti, secondo UNI EN

13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C del n. A.02.03.0390  t € 1.940,00 
A.02.04.0265 Fornitura in opera di casseforme per getti in calcestruzzo per muratura ad un paramento controspinta per opere di sottomurazione  m² € 81,30
A.02.04.0270 Sottomurazione di murature esistenti eseguita con mattoni pieni a tratti successivi (a campione) comprese puntellazioni  m³ € 513,00
A.02.04.0275 Cucitura e ricucitura in mattoni o pietrame fessurati con trasversali semplicemente adiacenti o carenti di immorsatura mediante: scalpellature

laterali alla fessura ad andamento grecato, pulizia delle superfici e delle connessure, eventuale lavaggio, richiusura dai vani con muratura di mattoni
piani e malta di cemento (altezza minima 0,80 m larghezza massima 0,30 m). Per ogni paramentro di intervento:

   

  a) in muratura di mattoni (profondità 15 cm - mattone di fascio)  m € 67,50
  b) in muratura di pietrame (profondità 25 cm)  m € 113,00
  c) eventuale inserimento di spezzoni di tondo per cemento armato, staffe, grappe, ecc. …  kg € 2,00 

ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA (ved. Capitolo A.01.04)

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
I prezzi che seguono non comprendono i ponteggi; non comprendono gli oneri per il calcolo, la progettazione e la direzione lavori delle
strutture in cemento armato, per le prove di laboratorio e collaudo statico.
Le voci sottoriportate sono formulate in conformità alle leggi vigenti all’atto della prestazione e relative norme tecniche. Pertanto i dosaggi
di cemento dovranno essere riferiti alle norme tecniche vigenti, con particolare riferimento a: distribuzione granulometrica dell’inerte; tipo
e classe di cemento; consistenza dell’impasto; particolare distribuzione del getto; procedimento di posa in opera, lavorabilità del
conglomerato; rapporto acqua e cemento; impiego di eventuali additivi.

CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI

   

A.02.04.0280 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non
strutturali per classe d’esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell’armatura) e classe di consistenza plastica S3, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle
Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 173,00
  b) C16/20 (ex Rck 20 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 177,00
  c) C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3  m³ € 184,00

CALCESTRUZZI STRUTTURALI SPECIALI    
A.02.04.0285 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e

alle Istruzioni CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'interno, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; in classe di esposizione ambientale XC1+XC2 (C25/30).

   

  a) Classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 367,00
  b) Classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 355,00
A.02.04.0290 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e

alle Istruzioni CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia,
gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; in classe di esposizione ambientale
XC4 (C32/40).

   

  a) Classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 389,00
  b) Classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 384,00
A.02.04.0295 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI 11039 e

alle Istruzioni CNR_DT204_2006, per pavimentazioni industriali che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia e
del gelo-disgelo, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 32 mm; in classe di
esposizione ambientale XC4+XF4 (C28/35 aerato).

   

  a) Classe di consistenza S3 (stesa automatizzata)  m³ € 441,00
  b) Classe di consistenza S5 (stesa manuale)  m³ € 436,00

CALCESTRUZZI PER USI STRUTTURALI    
A.02.04.0300 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe

d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di
betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo
fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme
UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 258,00
  b) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 265,00
  c) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4  m³ € 279,00
  d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 259,00
  e) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 269,00
  f) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4  m³ € 281,00
  g) C28/35 (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 271,00
  h) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC3 - consistenza S4  m³ € 291,00
  i) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC4 - consistenza S4  m³ € 295,00
A.02.04.0305 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe

d’esposizione XF (degrado del calcestruzzo per cicli - di gelo – disgelo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o senza
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati non gelivi con diametro massimo fino a 32 mm, marcati
CE e conformi alle Norme UNI
EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF1 - consistenza S4  m³ € 253,00
  b) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 248,00
  c) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 256,00
  d) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF2 - consistenza S4  m³ € 269,00
  e) C25/30 aerato (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 250,00
  f) C28/35 aerato (ex Rck 35 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 259,00
  g) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF3 - consistenza S4  m³ € 272,00
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  h) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF4 - consistenza S4  m³ € 277,00
CALCESTRUZZI ALLEGGERITI    

A.02.04.0310 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di polistirolo, compreso fluidificante  m³ € 259,00
A.02.04.0315 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo confezionato con 1 m³ di perlite, grana 2 ÷ 3 mm, compreso fluidificante:    
  a) con 200 kg di cemento 32,5 R  m³ € 353,00
  b) con 250 kg di cemento 32,5 R  m³ € 369,00
A.02.04.0320 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo leggero confezionato con argilla espansa marcata CE e conforme alla Norma EN

13055-1 avente massa volumetrica di 1000 kg/mc e classe di consistenza S4
   

  a) tipo non strutturale  m³ € 275,00
  b) tipo strutturale  m³ € 290,00
A.02.04.0325 Fornitura e posa in opera di impasto di calcestruzzo leggero confezionato con polistirolo espanso avente massa volumetrica (kg/mc) = 600 e

300 Kg di cemento R 32,5 nonché sabbia nella quantità di 0,025 m³ per massetti e sottofondi  m³ € 240,00
ACCIAIO PER C.A.    

A.02.04.0330 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza
migliorata qualità B450C del n. A.02.03.0390  t € 1.656,00 

A.02.04.0340 Fornitura e posa in opera di acciaio qualità B450C presagomato secondo norma UNI EN 13670 del n. A.02.03.0400  t € 1.775,00 
A.02.04.0345 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo Ø 5 mm. Maglia 200 x 200 mm,

secondo norma UNI EN 13670 del n. A.02.03.0405  t € 1.809,00 
CASSEFORME
Casseforme atte a contenere il conglomerato cementizio durante il getto e la maturazione dello stesso al fine di conferire al calcestruzzo la
forma desiderata in conformità ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche di costruzione in relazione al livello qualitativo dell'aspetto e
delle diverse tipologie di finiture superficiali del cls, delle tolleranze ammissibili di planarità e dimensionionali degli elementi costruttivi in
cls. Le casseforme dovranno essere opportunamente dimensionate in funzione dei carichi o delle pressioni uniformemente distribuite del
cls fresco. La misurazione delle casseforme è eseguita calcolando la superficie effettiva a diretto contatto con il conglomerato cementizio.
E' esclusa e da valorizzarsi a parte la documentazione tecnica in conformità alle norme CNR-UNI 10027/1985, UNI 50.00.206.0/01/99 per
l'individuazione dei parametri di calcolo e dei carichi risultanti dal progetto esecutivo relativo alle attrezzature provvisionali.

CASSEFORME VERTICALI

Casseforme, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura di idonei disarmanti, tubi guaina e coni d'appoggio per il passaggio delle differenti
tipologie di connessione delle casseforme contrapposte e tappi di chiusura; allontanamento ed accatastamento delle casseforme utilizzate
e quant'altro per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 

   

A.02.04.0350 Fondazioni singole per plinti ed a bicchiere:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati), travi squadrate di legno, orditura metallica

d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro.  m² € 47,10
  b) eseguite con cassaforme componibili a travi con pannelli multistrato o con elementi a telaio, controventate da sbatacchi o picchetti.  m² € 38,20
A.02.04.0355 Fondazioni continue, travi rovesce e platee:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati), travi squadrate di legno, orditura metallica

d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro.  m² € 44,70
  b) eseguite con casseforme componibili a travi con pannelli multistrato o con elementi a telaio, controventate da sbatacchi o picchetti.  m² € 39,40
A.02.04.0360 Pareti in elevazione con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati), travi squadrate e controventature in tavole

di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni in filo di ferro (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 40 kN/m²).  m² € 47,60
  b) eseguite con casseforme componibili con orditura a travi doppio T UNI EN 13377 o profili metallici e pannelli multistrato o elementi a telaio,

controventate con puntelli di stabilizzazione (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 80 kN/m²). Sono compresi accessori e
componenti a perdere.  m² € 40,70

A.02.04.0365 Pareti in elevazione per vani scala e ascensori con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati), travi squadrate e controventature in tavole

di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni in filo di ferro (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 40 kN/m²).  m² € 51,90
  b) eseguite con casseforme componibili con orditura a travi doppio T UNI EN 13377 o profili metallici e pannelli multistrato o elementi a telaio,

controventate con puntelli di stabilizzazione (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 80 kN/m²). Sono compresi accessori e
componenti a perdere.  m² € 45,70

A.02.04.0370 Pareti in elevazione curvilinee con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m:    
  a) eseguite con legname di abete sottomisure spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati), travi squadrate e controventature in tavole

di legno, orditura metallica d'irrigidimento e/o connessioni in filo di ferro (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 40 kN/m²).  m² € 64,10
  b) eseguite con casseforme componibili con orditura a travi doppio T UNI EN 13377 o profili metallici e pannelli multistrato, controventate con puntelli

di stabilizzazione (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 80 kN/m²). Sono compresi accessori e componenti a perdere.  m² € 54,40
A.02.04.0375 Pilastri a sezione rettangolare/quadrata:    
  a) eseguiti con casseforme in tavole di abete sottomisure spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati), cravatte d'acciaio, tavole di

controventatura (classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 40 kN/m²).  m² € 53,10
  b) eseguiti con casseforme componibili con orditura a travi doppio T UNI EN 13377 o telaio rivestite in pannelli multistrato, puntelli di stabilizzazione

(classe di resistenza caratteristica della cassaforma fino a 120 kN/m²).  m² € 46,90
A.02.04.0380 Pilastri circolari:    

a) eseguiti con casseforme in acciaio, puntelli di stabilizzazione (classe di resistenza caratteristica della cassaforma 150 kN/m²) valutato per circa n.
200 reimpieghi in 5 anni:

   

  a1) diametro fino a 40 cm  m² € 68,80
  a2) diametro oltre i 40 cm e fino a 70 cm  m² € 75,00

b) eseguiti con casseforme in cartone a perdere, oneri per smaltimento materiali esclusi (classe di resistenza caratteristica della cassaforma 40
kN/m²):

   

  b1) diametro 20 cm  m² € 94,00
  b2) diametro 30 cm  m² € 94,00
  b3) diametro 40 cm  m² € 94,00
  b4) diametro 50 cm  m² € 110,00

ATTREZZATURA PROVVISIONALE DI RIPRESA PER CASSEFORME VERTICALI COMPONIBILI    
A.02.04.0381 Passerella di ripresa da abbinare alle casseforme verticali componibili di cui alla lettera b) delle voci A.02.04.0360, A.02.04.0365, A.02.04.0370 e

A.02.04.0375:
   

  a) unità di passerella a ripresa semplice (casseforme verticali appoggiate) (valutazione per m² di cassaforma per ogni impiego)  m² € 11,10
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  b) unità di passerella a ripresa (casseforme verticali traslabili) (valutazione per m² di cassaforma per ogni impiego)  m² € 11,40
A.02.04.0382 Piattaforma di ripresa da abbinare alle casseforme verticali componibili di cui alla lettera b) delle voci A.02.04.0360, A.02.04.0365, A.02.04.0370 e

A.02.04.0375 (valutazione per m² di cassaforma per ogni impiego)  m² € 17,10
A.02.04.0385 Casseforme per parapetti balconi rettilinei in c.a. eseguite con legname di abete sottomisure di spessore adeguato o pannelli compensati

multistrato, travi squadrate di legno, staffe metalliche e connessioni in filo di ferro o con distanziatori metallici, sbatacchi o tavole in legno di
controventatura e stabilizzazione.  m² € 50,70

A.02.04.0390 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme ad un paramento (controspinta), prive di tiranti o connessioni  m² € 43,80
A.02.04.0395 Sovrapprezzo per pareti e pilastri per altezza superiore a 3,50 m (misurata per tutta l'altezza della cassaforma):    
  a) fino a 5,50 m  m² € 8,15
  b) per altezze superiori a 5,50 m da valutare di volta in volta
A.02.04.0400 Sovrapprezzo per parapetti balconi travi, travi ribassate e rovesce curvilinei in circa.:    
  a) per raggio fino a 1 m da valutarsi di volta in volta
  b) per raggio oltre a 1 e fino a 4 m da valutarsi di volta in volta
  c) per raggio oltre i 4 e fino a 10 m da valutarsi di volta in volta
A.02.04.0405 Sovrapprezzo per pareti, travi e pilastri inclinati da valutarsi di volta in volta
A.02.04.0410 Sovrapprezzo per travi a ginocchio da valutarsi di volta in volta

CASSEFORME ORIZZONTALI
Casseforme orizzontali componibili e non, destinate alla realizzazione di attrezzature provvisionali atte a contenere e sostenere il
calcestruzzo durante il getto e la maturazione, corredate da opere provvisionali di sostegno.
Casseforme dimensionate in funzione del peso proprio del solaio in opera, peso proprio della cassaforma e dell'attrezzatura provvisionale
di sostegno, carichi accidentali di servizio, con luce libera massima di 3,50 m fra il piano d'appoggio e l'intradosso del solaio a livello
superiore. Casseforme corredate da sistemi o strutture di puntellamento e/o d'impalcature provvisionali di sostegno e da componenti per
operare correttamente e in sicurezza.

   

A.02.04.0415 Solaio misto con travi a spessore per strutture piane realizzato in opera costituito da elementi in laterizio interposti fra le nervature
parallele di conglomerato armato o nervature trasversali, compresa l'eventuale formazione di nervature supplementari in funzione delle
luci fra gli appoggi, di nervature trasversali di ripartizione:

   

  a) casseforme di legno costituite da sottomisure di abete spessore 25 mm o pannelli compensati multistrato (3-strati) spessore 27 mm, orditure di
legno, ganasce, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi (per solaio avente peso in opera complessivo fino a 7,00
kN/m²).  m² € 54,60

  b) casseforme componibili costituite da orditure di travi in legno a doppio T conformi alla norma UNI EN 13377, rivestite da pannelli compensati
multistrato (3-strati) spessore 27 mm, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065 o unità di impalcature di sostegno conformi alla
norma UNI EN 12812-11, con teste a forcella, treppiedi di stabilizzazione, controventi (per solaio avente peso in opera complessivo fino a 7,00
kN/m²).  m² € 45,40

  c) casseforme a telaio costituite da elementi a telaio rivestiti da pannelli multistrati in legno, da reticolo con un ordine di travi di orditura e non,puntelli
telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN1065, con teste aggancio, treppiedi di stabilizzazione, controventi.  m² € 30,40

A.02.04.0420 Sottostruttura provvisionale (rompitratta e stilate d'imposta) per solaio monodirezionale ad elementi prefabbricati con travi a spessore in c.a. o lastre
prefabbricate per strutture piane, costituita da orditure di legno (correnti uso trieste, travi squadrate in legno o travi a doppio T in legno conformi alla
norma UNI EN 13377, ritti in legno o puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi), da eseguire secondo schemi
esecutivi del progettista strutturale e/o della ditta produttrice di travetti (per solaio avente peso in opera complessivo fino a 7,00 kN/m²).  m € 33,30

A.02.04.0425 Solaio e solette piene in c.a. con travi a spessore:    
  a) casseforme componibili con travi in legno a doppio T, conformi alla norma UNI EN 13377, rivestite da pannelli compensati multistrato di spessore

adeguato, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi (per solaio avente carico complessivo fino a 8,4 kN/m²).  m² € 47,60
  b) casseforme a telaio costituite da elementi rivestiti da pannelli multistrati in legno, con un ordine di travi di orditura e non, puntelli telescopici in

acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, controventi (per solaio avente carcio complessivo fino a 8,4 kN/m²).  m² € 30,20
A.02.04.0430 Casseforme per sponde e fondo in legno per travi ribassate e nervature di solaio costituite da sottomisure di abete o pannelli compensati multistrato

di spessore adeguato e orditure di legno (correnti uso trieste, travi squadrate in legno o travi a doppio T in legno conformi alla norma UNI EN 13377,
piedritti in legno o metallo, ritti in legno, puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065, o impalcature di sostegno conformi alla
norma UNI EN 12812-11, controventi).  m² € 59,60

A.02.04.0435 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme con luce libera massima fino a 5,50 m fra il piano d'appoggio (o estradosso solaio) e l'intradosso
del solaio di cui alle voci A.02.04.0415, A.02.04.0425, A.02.04.0430  m² € 17,60

A.02.04.0440 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme con luce libera massima oltre i 5,50 m e fino a 9 m fra il piano d'appoggio (o estradosso solaio) e
l'intradosso del solaio.  m² € 34,00

A.02.04.0445 Sovrapprezzo per solai inclinati in c.a. da valutarsi di volta in volta
A.02.04.0450 Casseforme per solette in aggetto che necessitano di opere provvisionali di sostegno specifiche da valutare di volta in volta
A.02.04.0455 Casseforme per sponde di travi rovesce e cordoli eseguite con legname di abete sottomisure di spessore adeguato o pannelli compensati

multistrato, travi squadrate di legno, staffe metalliche e connessioni in filo di ferro o con distanziatori metallici, sbatacchi o tavole in legno di
controventatura e stabilizzazione.  m² € 47,20

A.02.04.0460 Casseforme per pianerottoli e rampe scale rettilinei in c.a. eseguite con legname di abete sottomisure di spessore adeguato o pannelli compensati
multistrato, travi squadrate di legno o a doppio T conformi alla norma UNI EN 13377, connessioni in filo di ferro, sbatacchi o tavole in legno di
controventatura e stabilizzazione, ritti in legno o puntelli telescopici in acciaio conformi alla norma UNI EN 1065.  m² € 62,70

A.02.04.0465 Sovrapprezzo per pianerottoli e rampe scale curvilinei in c.a. da valutarsi di volta in volta
A.02.04.0470 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme "verticali e orizzontali" atte a finiture superficiali del calcestruzzo a vista sulla base del tipo di

cassaforma:
   

  a) faccia a vista con tavole piallate finitura diretta, piana.  m² € 15,80
  b) faccia a vista con pannelli multistrati di rivestimento finitura piana diretta.  m² € 7,10
  c) faccia a vista con matrici in gomma per modellare superfici in cls a vista con disegni da catalogo compreso oneri di allestimento ed abbinamento

alle casseforme di supporto, disarmo e stesura del disarmante 15-20 impieghi (prezzo indicativo).  m² € 55,40
MURATURE E TAVOLATI

Gli elementi per muratura devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti la Marcatura CE.
Fatte salve le Avvertenze le opere sono comprensive di piani di lavoro interni per murature fino ad un altezza di metri 3,5 ed eventuale
formazione di squarci, voltini, lesene, mazzette, spalle. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi e dovranno essere
computati in aggiunta.
Per la formazione di murature a cassa vuota diverse da quelle previste si dovranno parametrare con i prezzi dei singoli tavolati da
utilizzare. Dai prezzi delle murature a cassa vuota sono sempre esclusi l'eventuale fornitura e posa di isolanti e formazione di intonaci
interni.

ELEMENTI DI LATERIZIO

   

A.02.04.0475 Muratura di mattoni pieni per opere di elevazione, eseguita con malta per muratura di classe M 5:    
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  a) con mattoni tipo Milano 24x11x6 cm di cui alla voce n. A.02.03.0123.a)  m² € 68,10
  b) con mattoni tipo UNI 25x12x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0123.b)  m² € 64,50
  c) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,10
A.02.04.0480 Muratura in blocchi di laterizio semiportanti, per opere di elevazione, eseguita con multifori doppio UNI 25x12x12 cm di cui alla voce n. A.02.03.0145

e con malta per muratura di classe M 5:  m² € 61,50
  a) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,11
A.02.04.0485 Muratura in blocchi di laterizio tipo Svizzero, per opere di elevazione, con malta per muratura di Classe M 5:    
  a) con blocchi 25x10x13 cm di cui alla voce n. A.02.03.0140.a)  m² € 56,30
  b) con blocchi 25x18x13 cm di cui alla voce n. A.02.03.0140.b)  m² € 62,30
  c) con blocchi 25x25x13 cm di cui alla voce n. A.02.03.0140.c)  m² € 66,30
  d) con blocchi 25x30x13 cm di cui alla voce n. A.02.03.0140.d)  m² € 75,40
  e) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,11
A.02.04.0490 Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d’aria con malta per muratura di Classe M 5:    
  a) paramento esterno in tavolato di mattoni pieni tipo UNI 25x12x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0120.b), spessore una testa 12 cm e paramento

interno in tavolato di mattoni forati 24x8x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.c) spessore di quarto 8 cm  m² € 102,00
  b) paramento esterno in tavolato di mattoni pieni tipo UNI 25x12x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0120.b), spessore una testa 12 cm e paramento

interno in tavolato di mattoni forati 30x4,5x15 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.e), spessore di quarto 4,5 cm  m² € 102,00
  c) paramento esterno in multifori doppio UNI 25x12x12 cm di cui alla voce n. A.02.03.0145 e tavolato interno in forati 24x8x12 cm di cui alla voce

A.02.03.0135.a) spessore 8 cm  m² € 109,00
  d) paramento esterno ed interno in tavolato di mattoni forati 24x8x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.c) spessore di quarto 8 cm  m² € 73,30
  e) paramento esterno in tavolato di mattoni forati 24x8x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.c) spessore una testa 12 cm e paramento interno in

tavolato di mattoni forati 24x8x12 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.a) spessore di quarto 8 cm  m² € 88,00
A.02.04.0495 Tavolato interno di mattoni pieni tipo UNI 25x12x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0120.b), spessore 12 cm, con malta per muratura di

Classe M 5  m² € 64,50
A.02.04.0500 Tavolato interno in blocchi multifori doppio UNI 25x12x12 cm di cui alla voce n. A.02.03.0145 spessore 12 cm, eseguito con malta per

muratura di Classe M 5  m² € 54,00
A.02.04.0505 Tavolato interno di laterizio con malta per muratura Classe M 2,5    
  a) con forati 24x8x12 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.a)  m² € 51,40
  b) con forati 24x12x8 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.b)  m² € 63,80
  c) con forati 24x8x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.c)  m² € 36,50
  d) con forati 24x12x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.d)  m² € 40,50
  e) con forati 30x4,5x15 cm di cui alla voce n. A.02.03.0135.e)  m² € 36,10
  f) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,10
  g) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³  m² € 0,13
  h) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 5  m² € 0,13
  i) sovrapprezzo per malta da muratura a strato sottile di Classe M 5  m² € 0,09
  j) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,19
  k) sovrapprezzo per malta da muratura a strato sottile di Classe M 10  m² € 0,17
A.02.04.0510 Muratura portante in blocchi di termolaterizio con malta da muratura leggera (termica), con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³, di

Classe M 5
   

  a) con blocchi 30x25x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0150.a)  m² € 86,00 
  b) con blocchi a incastro 30x25x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0150.b)  m² € 76,50
  c) con blocchi a incastro 25x30x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0150.c)  m² € 85,00
  d) con blocchi a incastro 30x25x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0155.a)  m² € 68,40
  e) con blocchi a incastro 25x30x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0155.b)  m² € 73,00
  f) con blocchi a incastro 25x35x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0155.c)  m² € 82,20
  g) con blocchi a incastro 25x40x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0155.d)  m² € 92,50 
  h) con blocchi 30x25x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0160.a)  m² € 74,90
  i) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,11
  j) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,15
A.02.04.0515 Tavolato in blocchi di termolaterizio con malta da muratura leggera ( termica ) , con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m3. Classe M

2,5:
   

  a) con tramezze 50x8x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0165.a)  m² € 45,00 
  b) con tramezze 50x10x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0165.b)  m² € 47,40
  c) con tramezze 50x12x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0165.c)  m² € 59,20 
  d) con tramezze 50x8x24,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0165.d)  m² € 32,50
  e) con tramezze 50x10x24,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0165.e)  m² € 38,10
  f) con tramezze 50x12x24,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0165.f)  m² € 47,60
  g) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,02
  h) sovrapprezzo per malta da muratura leggera (termica), con massa volumica compresa tra 900 e 1300 kg/m³, di Classe M 5  m² € 0,05
A.02.04.0520 Tavolato in blocchi di termolaterizio rettificato con malta da muratura leggera ( termica ) , con massa volumica compresa tra 900 e 1000 kg/m³,

di Classe M 2,5
   

  a) blocchi con incastro 30x25x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.a)  m² € 50,50
  b) blocchi con incastro 25x30x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.b)  m² € 46,40
  c) blocchi con incastro 25x35x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.c)  m² € 39,30
  d) blocchi con incastro 25x38x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.d)  m² € 35,20
  e) blocchi con incastro 25x40x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.e)  m² € 35,70
  f) blocchi con incastro 25x45x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.f)  m² € 36,20
  g) blocchi con incastro 25x48x19,9 cm (o altezza=23,5 cm) di cui alla voce n. A.02.03.0171.g)  m² € 38,90
  h) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con massa volumica < 900 kg/m³  m² € 0,15
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  i) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con classe di resistenza M 5  m² € 0,13
  j) sovrapprezzo per malta da muratura leggera con classe di resistenza M 10  m² € 0,26
A.02.04.0525 Muratura faccia a vista con elementi semipieni estrusi, legati con malta da muratura Classe M 5:    
  a) con mattoni semipieni 25x12x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0125.a)  m² € 154,00
  b) listelli 25x1,6x5,5 cm per posa a colla di cui alla voce n. A.02.03.0125.b)  m² € 137,00
  c) angolari per listelli 25x1,6x5,5 cm per posa a colla di cui alla voce n. A.02.03.0125.c)  m² € 187,00
  d) listelli UNI 25x3x5,5 (o UNI 25x6x5,5 ) di cui alla voce n. A.02.03.0125.d)  m² € 161,00
  e) angolari per listelli UNI 25x3x5,5 (o UNI 25x6x5,5 ) di cui alla voce n. A.02.03.0125.e)  m² € 219,00
  f) sovrapprezzo per malta da muratura idrofugata (voce A.02.03.1155)  m² € 0,05
  g) sovrapprezzo per malta da muratura di Classe M 10  m² € 0,13
A.02.04.0530 Muratura faccia a vista con elementi in pasta molle, legati con malta da muratura classe M 5    
  a) mattoni 25x12x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.a)  m² € 207,00
  b) listelli 25x3x5,5 - 25x5,8x5,5cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.b)  m² € 221,00
  c) angolari per listelli 25x3x5,5 cm o 25x5,8x5,5 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.c)  m² € 314,00
  d) listelli 30x3X6 cm - 30x7,3X6 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.d)  m² € 371,00
  e) angolari per listelli 30x3X6 cm - 30x7,3X6 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.e)  m² € 237,00
  f) tavelle 25X12X3,3 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.f)  m² € 214,00
  g) listelli 25x3x3,3 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.g)  m² € 249,00
  h) angolari per listelli 25x3x3,3 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.h)  m² € 253,00
  i) tavelle 30X15X3,3 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.i)  m² € 239,00
  j) listelli 30x3x3,3 cm di cui alla voce n. A.02.03.0130.j)  m² € 256,00
  k) angolari per listello 30x3x3,3 cm di cui alla voce n. A.02.03.xx3 lett.k)  m² € 275,00
  l) sovrapprezzo per malta da muratura tipo M 10  m² € 0,13
A.02.04.0535 Muratura armata, legata con malta da muratura tipo M 10    
  a) con blocchi 25x30x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0175.a)  m² € 55,80
  b) con blocchi 25x35x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0175.b)  m² € 58,70
  c) con blocchi 25x38x19 cm di cui alla voce n. A.02.03.0175.c)  m² € 53,80
A.02.04.0540 Muratura di tamponamento con elementi di laterizio riempiti con materiale isolante e legati con malta da muratura M 2,5:    
  a) blocchi riempiti con polistirene a incastro 25x30x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0180.a)  m² € 56,40
  a1) blocchi riempiti con polistirene a incastro 25x38x24cm di cui alla voce n. A.02.03.0180.b)  m² € 57,80
  b) blocchi riempiti con sughero a incastro 25x30x24cm di cui alla voce n. A.02.03.0185.a)  m² € 67,10
  b1) blocchi riempiti con sughero a incastro 25x38x24cm di cui alla voce n. A.02.03.0185.b)  m² € 63,80
  c) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25x30x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0190.a)  m² € 78,60
  c1) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25x35x24 ( 25 ) cm di cui alla voce n. A.02.03.0190.b)  m² € 65,60
  c2) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25x38x24 cm di cui alla voce n. A.02.03.0190.c)  m² € 68,20
  c3) blocchi riempiti con lana di roccia a incastro 25x40x25 cm di cui alla voce n. A.02.03.0190.d)  m² € 67,60
  d) blocchi rettificati riempiti con perlite a incastro 25x30x24,9 cm di cui alla voce n. A.02.03.0195.a)  m² € 64,80
  d1) blocchi rettificati riempiti con perlite a incastro 25x36,5x24,9 cm di cui alla voce n. A.02.03.0195.b)  m² € 61,50
  d2) blocchi rettificati riempiti con perlite a incastro 25x42,5x24,9 cm di cui alla voce n. A.02.03.0195c)  m² € 61,90
  e) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25x30x24,9 cm di cui alla voce n. A.02.03.0200.a)  m² € 71,50
  e1) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25x35x23,8 cm di cui alla voce n. A.02.03.0200.b)  m² € 69,70
  e2) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25x36,5x24,9 cm di cui alla voce n. A.02.03.0200c)  m² € 68,20
  e3) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25x40x23,8 cm di cui alla voce n. A.02.03.0200.d)  m² € 71,40
  e4) blocchi rettificati riempiti con lana di roccia a incastro 25x42,5x24,9 cm di cui alla voce n. A.02.03.0200.e)  m² € 70,30
  f) sovrapprezzo per malta da muratura tipo M 5  m² € 0,09
  g) sovrapprezzo per malta da muratura tipo M 10  m² € 0,18

BLOCCHI DI CLS VIBROCOMPRESSO    
A.02.04.0545 Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, esclusi i pezzi speciali, in conglomerato impermeabile da

intonacare da 20x50 o 20x40 cm colore grigio di cui alla voce n. A.02.03.0450, posti in opera con malta da muratura Classe M 5, esclusi calcestruzzi
armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 78,70
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 93,30
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 102,00
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 120,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 134,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 151,00
  g) sovrapprezzo per malta da muratura Classe M 10  m² € 9,10
A.02.04.0550 Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, esclusi i pezzi speciali, in conglomerato impermeabile

facciavista da 20x50 o 20x40 cm di cui alla voce n. A.02.03.0455, posti in opera con malta da muratura idrofugata Classe M 5 con giunti stilati,
esclusi calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 103,00
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 118,00
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 131,00
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 167,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 171,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 191,00
  g) sovrapprezzo per malta da muratura idrofugata Classe M 10  m² € 12,00
A.02.04.0555 Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso realizzati mediante riempimento dei

fori con calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte:
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  a) sezione fino a 200  ml € 4,10
  b) sezione da 201 fino a 300  ml € 6,10
  c) sezione da 301 fino a 400  ml € 8,30
A.02.04.0560 Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso realizzati con elementi a canaletta e

riempimenti in calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte:
   

  a) per muri di spessore 8 cm  m² € 0,64
  b) per muri di spessore 12 cm  m² € 1,20
  c) per muri di spessore 15 cm  m² € 1,50
  d) per muri di spessore 20 cm  m² € 2,10
  e) per muri di spessore 25 cm  m² € 2,75
  f) per muri di spessore 30 cm  m² € 3,40
A.02.04.0565 Murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa, esclusi i pezzi speciali, in conglomerato

impermeabile da intonacare da 20x50 o 20x40 cm colore grigio di cui alla voce n. A.02.03.0470, posti in opera con malta da muratura Classe M 5,
esclusi calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 94,40
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 109,00
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 120,00
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 139,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 158,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 178,00
  g) sovrapprezzo per malta da muratura Classe M 10  m² € 10,90
A.02.04.0570 Murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa, esclusi i pezzi speciali, in conglomerato

impermeabile facciavista da 20x50 o 20x40 cm di cui alla voce n. A.02.03.0475 posti in opera con malta da muratura idrofugata Classe M 5 con
giunti stilati, esclusi calcestruzzi armati di riempimento:

   

  a) a superficie piana, spessore 8 cm  m² € 111,00
  b) a superficie piana, spessore 12 cm  m² € 127,00
  c) a superficie piana, spessore 15 cm  m² € 141,00
  d) a superficie piana, spessore 20 cm  m² € 165,00
  e) a superficie piana, spessore 25 cm  m² € 184,00
  f) a superficie piana, spessore 30 cm  m² € 205,00
  g) coree 20x20x50 a vista colore grigio  ml € 14,30
  h) coree 25x20x50 a vista colore grigio  ml € 15,20
  i) sovrapprezzo per malta da muratura idrofugata Classe M 10  m² € 13,10
A.02.04.0575 Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa realizzati mediante

riempimento dei fori con calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) sezione fino a 200  ml € 4,10
  b) sezione da 201 fino a 300  ml € 6,10
  c) sezione da 301 fino a 400  ml € 8,30
A.02.04.0580 Irrigidimenti orizzontali per murature in blocchi cavi prefabbricati in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa realizzati con

elementi a canaletta e riempimenti in calcestruzzo del tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) per muri di spessore 8 cm  m² € 0,64
  b) per muri di spessore 12 cm  m² € 1,20
  c) per muri di spessore 15 cm  m² € 1,50
  d) per muri di spessore 20 cm  m² € 2,10
  e) per muri di spessore 25 cm  m² € 2,75
  f) per muri di spessore 30 cm  m² € 3,40

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO    
A.02.04.0585 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, esclusi i pezzi speciali, per murature di tamponamento di cui alla voce n.

A.02.03.0490 (densità da 300 a 400 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,08 a 0,10 W/mK) posti in opera con malta del n. A.02.03.1070 fino ad
un’altezza di 4,00 m dal piano terra, compresi i relativi ponteggi ed esclusi intonaco ed eventuali calcestruzzi armati di riempimento, sollevamento ai
piani e incidenza ponteggi superiori:

   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm, EI 240  m² € 70,80
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm, EI 240  m² € 86,00
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm, EI 240  m² € 104,00
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm, EI 240  m² € 117,00
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm, EI 240  m² € 123,00
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 48 cm, EI 240  m² € 140,00
A.02.04.0590 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, di cui alla voce n. A.02.03.0495, esclusi i pezzi speciali, per murature

portanti (densità da 350 a 500 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,10 a 0,12 W/mK) posti in opera con malta del n. A.02.03.1070 fino ad un’altezza di
4,00 m dal piano terra, compresi i relativi ponteggi ed esclusi intonaco ed eventuali calcestruzzi armati di riempimento, sollevamento ai piani e
incidenza ponteggi superiori:

   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 20 cm, REI 120  m² € 61,80
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm, REI 180  m² € 70,10
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm, REI 240  m² € 85,20
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm, REI 240  m² € 103,00
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm, REI 240  m² € 116,00
  f) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm, REI 240  m² € 128,00
A.02.04.0595 Murature in blocchi pieni di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato di cui alla voce n. A.02.03.0500, esclusi i pezzi speciali, per tramezzi e

divisori non portanti (densità da 500 a 550 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,12 a 0,14 W/mK) posti in opera con malta collante a strato sottile
nello spessore di 2 mm circa:

   

  a) lisci spessore 8 cm EI 120  m² € 40,90
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  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 10 cm EI 180  m² € 44,20
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 12 cm EI 180  m² € 48,80
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 15 cm EI 240  m² € 54,40
A.02.04.0600 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato di cui alla voce n. A.02.03.0505, esclusi i pezzi speciali, per murature

portanti in zona sismica (densità da 575 a 600 kg/m³, conducibilità termica λ da 0,16 a 0,17 W/mK) posti in opera con malta del n. A.02.03.1070
fino ad un’altezza di 4,00 m dal piano terra, compresi i relativi ponteggi ed esclusi intonaco ed eventuali calcestruzzi armati di riempimento,
sollevamento ai piani e incidenza ponteggi superiori:

   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 24 cm  m² € 74,10
  b) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 30 cm  m² € 91,90
  c) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 36 cm  m² € 108,00
  d) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 40 cm  m² € 122,00
  e) lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento spessore 42 cm  m² € 131,00
A.02.04.0605 Irrigidimenti verticali tramite pezzi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato di cui alla voce n. A.02.03.0510, posti in opera con malta del n.

A.02.03.1070, compresi calcestruzzi di riempimento del foro tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 20 cm con foro Ф12,5 cm  ml € 70,50
  b) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 24 cm con foro Ф15 cm  ml € 82,60
  c) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 30 cm con foro Ф 20 cm  ml € 94,40
  d) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 36 cm con foro Ф 20 cm  ml € 106,00
  e) lisci o con incastro maschio/femmina spessore 40 cm con foro Ф 20 cm  ml € 119,00
A.02.04.0610 Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi speciali canaletta a "U" in calcestruzzo aerato autoclavato di cui alla voce n. A.02.03.0515, posti in opera con

malta del n. A.02.03.1070, compresi calcestruzzi di riempimento del foro tipo C 25/30, escluso il ferro di armatura da contabilizzarsi a parte
   

  a) spessore 20 cm con sezione canaletta 10x19 cm  ml € 42,80
  b) spessore 24 cm con sezione canaletta 15x19 cm  ml € 46,20
  c) spessore 30 cm con sezione canaletta 15x19 cm  ml € 54,40
  d) spessore 36 cm con sezione canaletta 15x19 cm  ml € 62,70
  e) spessore 40 cm con sezione canaletta 15x19 cm  ml € 72,60
A.02.04.0615 Rivestimento (rincocciatura) di strutture in cemento armato con tavelle a spacco, spessore 1-1,5 cm:    
  a) eseguito dopo il getto, compresa imbottitura con malta da muratura di Classe M 10  m² € 48,30
  b) eseguito prima del getto con predisposizione delle tavelle nei casseri  m² € 39,70

SOLAI

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso coperti da norme armonizzate devono recare la
Marcatura CE. Gli elementi non coperti da norme armonizzate devono ottenere la qualifcazione dello stabilimento e degli elementi
costruttivi in serie.

   

A.02.04.0620 Solaio piano in calcestruzzo e blocchi di laterizio a nervature parallele, gettato in opera con pignatte semplici o composte, con soletta
superiore dello spessore di 5 cm, travetti e cordolo all’incastro in calcestruzzo C28/35 S4, compreso le casseformi e l’armatura provvisoria di
sostegno per un’altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m di cui alla voce A.02.04.xxx, escluso l’acciaio di armatura da contabilizzare a parte:

   

  a) altezza totale 21 cm, 16 laterizio + 5 soletta  m² € 88,70
  b) altezza totale 23 cm, 18 laterizio + 5 soletta  m² € 90,50
  c) altezza totale 25 cm, 20 laterizio + 5 soletta  m² € 93,30
  d) altezza totale 27 cm, 22 laterizio + 5 soletta  m² € 94,70
  e) altezza totale 29 cm, 24 laterizio + 5 soletta  m² € 96,40
  f) sovrapprezzo alla soletta superiore per ogni cm in più rispetto ai 5 cm  m² € 2,45
A.02.04.0625 Sovrapprezzo al solaio del n. A.02.04.0620 per esecuzione con laterizio a nervature incrociate   40 %
A.02.04.0630 Solaio piano composto da travetti prefabbricati tralicciati in conformità alla norma EN 15037-1 con interposti blocchi di laterizio conformi

alla norma EN 15037-3 a nervature parallele, gettato in opera con pignatte semplici o composte, con soletta superiore dello spessore di 5 cm,
travetti e cordolo all’incastro in calcestruzzo C25/30 S4, compreso le casseformi e l’armatura provvisoria di sostegno per un’altezza netta dal piano di
appoggio fino a 3,50 m di cui alla voce A.02.04.0000, escluso tutto l’acciaio di armatura (sia quello integrativo inserito nelle lastre prefabbricate sia
quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a parte:

   

  a) altezza totale 21 cm (16+5)  m² € 60,60
  b) altezza totale 23 cm (18+5)  m² € 63,60
  c) altezza totale 25 cm (20+5)  m² € 66,60
  d) altezza totale 27 cm (22+5)  m² € 69,70
  e) altezza totale 29 cm (24+5)  m² € 74,10
  f) sovrapprezzo alla soletta superiore per ogni cm in più rispetto ai 5 cm  m² € 2,45
A.02.04.0635 Sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati a 2 falde   20 %
A.02.04.0640 Sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati a più di 2 falde   30 %
A.02.04.0645 Solaio piano composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo dotate di marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13747, confezionate

con calcestruzzo classe C25/30 e classe di esposizione XC1, armate con tralicci in acciaio e armatura trasversale, alleggerito con blocchi di
polistirolo espanso rigenerato di densità non inferiore a 10 kg/m³; compreso di getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole C25/30
S4, di spessore non inferiore a 5 cm, compreso tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con
interasse non superiore a 3 m e sostegni provvisori con altezza di interpiano fino a 3,50 m di cui alla voce A.02.04.000 escluso tutto il ferro previsto
dal dimensionamento strutturale (sia quello integrativo inserito nelle lastre prefabbricate sia quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a
parte:

   

  a) altezza totale 18 cm (5 cm lastra + 8 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 87,20
  b) altezza totale 20 cm (5 cm lastra + 10 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 89,00
  c) altezza totale 22 cm (5 cm lastra + 12 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 91,00
  d) altezza totale 24 cm (5 cm lastra + 14 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 92,90
  e) altezza totale 26 cm (5 cm lastra + 16 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 95,20
  f) altezza totale 28 cm (5 cm lastra + 18 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 96,80
  g) altezza totale 30 cm (5 cm lastra + 20 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 98,80
  h) altezza totale 35 cm (5 cm lastra + 25 cm polistirolo + 5 cm soletta)  m² € 109,00

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     110



  i) sovrapprezzo alla soletta superiore per ogni cm in più rispetto ai 5 cm  m² € 2,45
A.02.04.0650   Per utilizzo di calcestruzzo con classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella indicata, occorrerà valutare la differenza

di prezzo della sola fornitura di calcestruzzo come alle voci da A.01.03.0990 a A.01.03.1045.    
A.02.04.0655   (*) Solaio piano per edilizia civile composto da lastre alveolari autoportanti (*) fare riferimento al cap. A.03.04 - voce 5    
A.02.04.0660 Solai in lamiera grecata collaborante tipo Hi-bond 55 in acciaio zincato spessore 8/10 cm e getto di completamento in calcestruzzo armato

durevole C28/35 S4 escluso tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale da contabilizzare a parte, compresi fissaggi alle sottostanti travi,
tappi di chiusura delle gole e lamiere di chiusura del getto:

   

  a) altezza totale 11 cm  m² € 83,50
  b) altezza totale 15 cm  m² € 90,20
  c) altezza totale 18 cm  m² € 95,30
  d) altezza totale 20 cm  m² € 98,60
  e) altezza totale 25 cm  m² € 108,00
A.02.04.0665 Solai in poutrelles e tavelloni oppure in lamiera grecata per interasse poutrelles fino a m 1:    
  a) struttura in profilati di ferro  kg € 5,95
  b) sovrastante struttura in tavelloni sp. cm 6 getto di completamento in calcestruzzo spessore cm 5 con interposta rete elettrosaldata  m² € 62,80
  c) in lamiera grecata, compreso riempimento con impasto leggero e superiore cappa di cm 5 con interposta rete elettrosaldata  m² € 51,80
A.02.04.0670 Solaio realizzato con pannello-cassero in EPS e profili metallici opportunamente forati e sagomati, autoportante fino a ca. 2 metri, a

geometria variabile e a coibentazione termica incorporata, esclusi puntellazione, armatura in ferro e rete elettrosaldata B450C e getto di
completamento in calcestruzzo

   

  a) spessore pannello 18 cm  m² € 37,50
  b) spessore pannello 22 cm  m² € 40,70
  c) spessore pannello 26 cm  m² € 46,90
  d) spessore pannello 32 cm  m³ € 56,30
  e) sovrapprezzo per rete metallica all'intradosso in lamiera zincata stirata  m² € 9,40
A.02.04.0675 Fornitura e posa in opera su solai lignei di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare

lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno.  m² € 6,25
TETTI E COPERTURE

Dai prezzi delle coperture sono sempre escluse le "Linee vita" da quantificarsi a parte secondo progetto e con riferimento alle voci
A.02.04.0765, A.02.04.0770 e A.02.04.0775

   

A.02.04.0680 Grossa orditura di tetto con luci fino a 10 m, con elementi di legno in misure commericali per capriate, puntoni, terzere e arcarecci in opera
(escluso travetti, assito e listelli), compresi ferramenta standard e staffe speciali, escluse strutture portanti di banchina, contropiastre metalliche,
valutata al m² di falda, misurata in sviluppo per un'incidenza di legname fino a 0,06 m³/m²:

   

  a) con travi in abete 4 fili  m² € 84,30
  b) con travi in abete uso Fiume  m² € 83,80
  c) con travi in abete lamellare  m² € 128,00
  d) sovrapprezzo per trattamento del legname con impregnante  m² € 5,00
A.02.04.0685 Grossa orditura per la copertura di grande luce (oltre i 10 m) con elementi principali in legno lamellare rettilineo o curvilineo, arcarecci in legno

lamellare, compreso ferramenta speciale in acciaio zincato a caldo e ferramenta standard galvanizzata, compreso trasporto, montaggio e
sollevamenti, da valutarsi di volta in volta (al m³) da valutare di volta in volta

A.02.04.0690 Piccola orditura su grossa orditura in terzere o arcarecci dei nn. A.02.04.0680 e A.02.04.0685 costituita da travetti in legno sezione 10x14
cm posti ad interasse medio pari a 60 cm, compresi tagli, adattamenti e chiodatura alla sottostante struttura, valutata al m di falda,
misurata in sviluppo compreso le gronde, per un'incidenza fino a 0,02 m³/m²:

   

  a) con travi in abete 4 fili  m² € 50,00
  b) con travi in abete lamellare  m² € 56,30
A.02.04.0695 Formazione di assito con tavole di abete, spessore 25 mm, compresa chiodatura, valutata a m² di falda, misurata in sviluppo:    
  a) accostato, con tavole grezze   € 18,80
  b) battentato, con una superficie piallata (spessore finito mm 20)  m² € 31,30
  c) sovrapprezzo per doppia listellatura per formazione di tetto ventilato (m²) da valutare di volta in volta
  d) sovrapprezzo per trattamento con impregnante  m² € 8,00
A.02.04.0700 Listelli sottomanto legno abete, sez. 3x5 o 3,5x3,5 cm con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla

sottostante struttura:
   

  a) in tegole piane marsigliesi  m² € 11,30
  b) in tegole a canale (coppi)  m² € 13,20
  c) leggero in fibre o lamiera  m² € 10,00
  d) sovrapprezzo alle voci precedenti a), b) e c) per doppia listellatura  m² € 11,30
A.02.04.0705 Sottomanto coibentato su falda continua in laterocemento o su assito in legno con posa di pannello isolante in schiuma rigida a cellule chiuse

rivestito da una lamina impermeabilizzante in alluminio goffrato ed integrato da un profilo metallico porta tegole in acciaio, con una conduttività
termica 0,022 ÷ 0,025 W/mk e densità da 35 ÷ 40 kg/m³ resistenza al fuoco euro classe E:

   

  a) spessore pannello coibente 8 cm  m² € 33,60
  b) maggiorazione per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm  m²/cm € 4,60
A.02.04.0710 Orditura formata da tavelloni in cotto con superiore caldana in malta dosata a 400 kg di cemento per m³ di sabbia dello spessore di 4 cm tirata a

perfetto piano, in opera su muricci di laterizi forati dello spessore di 12 cm (valutata per un'altezza media fino a 1,5 m per estradosso inclinato),
compreso la formazione dei piani di appoggio per tavelloni su colmi, compluvi, displuvi.  m² € 75,00

A.02.04.0715 Copertura con travi prefabbricate in calcestruzzo di cemento vibrocompresso per tetto a falde, escluse strutture portanti di banchina e di
colmo, in opera, compresa ogni prestazione ed accessorio, misurata in falda, compreso banchinaggio fino alla quota di 4,00 m dal piano d’imposta:

   

  a) travi sagomate complete di listelli portategole  m² € 35,80
  b) travi sagomate complete di tavellonato e superiore caldana in malta dosata a 400 kg di cemento per m³ di sabbia dello spessore di 4 cm tirata a

perfetto piano  m² € 58,30
A.02.04.0720 Manto di copertura di tetto con tegole in laterizio con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusa la fornitura in opera dei

listelli di abete, da contabilizzare a parte:
   

  a) tegole tipo marsigliese in ragione di n. 15 per m²  m² € 23,30
  b) tegole tipo portoghese in ragione di n. 15 per m²  m² € 23,30
  c) tegole tipo olandese in ragione di n. 15 per m²  m² € 24,50
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  d) tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32 per m²  m² € 35,80
  e) sovrapprezzo alle voci a), b), c) e d) per tegole antichizzate  m² € 12,50
  f) formazione di colmo di tipo standard  m € 13,50
  g) formazione di colmo ventilato  m € 25,90
  h) cuffie di ventilazione  cad € 17,70
  i) tegole fermaneve  cad € 16,20
A.02.04.0725 Manto di copertura di tetto con tegole in cemento colorato con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusa la fornitura

in opera dei listelli di abete, da contabilizzare a parte:
   

  a) tegole piane in ragione di n. 10 per m²  m² € 41,80
  b) tegole curve tipo doppia romana in ragione di n. 10 per m²  m² € 25,40
  c) tegole curve tipo portoghese in ragione di n. 12 per m²  m² € 29,60
  d) sovrapprezzo alle voci a), b) e c) per particolari colorazioni  m² € 8,85
  e) formazione di colmo di tipo standard  m € 13,50
  f) formazione di colmo ventilato  m € 32,60
  g) cuffie di ventilazione  cad € 8,15
  h) tegole fermaneve  cad € 18,20
A.02.04.0730 Manto di copertura con lastre piane ondulate, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle lastre, esclusa la fornitura in opera dei

listelli di abete, da contabilizzare a parte:
   

  a) lastre di fibro-cemento ondulate rette, di misura commerciale, spessore 6,5 mm, comprese viti e rondelle del n. A.02.03.0705a  m² € 29,20
  b) lastre in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro a colori vari; ondulate pesanti del n. A.02.03.0705c compresi accessori di montaggio  m² € 19,90

Per rivestimenti metallici di copertura fare riferimento ai capitoli A.04.04 e B.09.04 con le maggiorazioni per la subfornitura come indicato
nelle "Avvertenze" del capitolo A.01.01

   

A.02.04.0735 Manto di copertura con tegole bituminose con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, dimensioni 100x34 cm, con supporto
in fibra di vetro, applicate a fiamma o chiodate, compresi colmi, sfridi, tagli e adattamenti:

   

  a) tegole colorate e protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata  m² € 21,40
  b) tegole protette con lamina di rame puro da 70 micron  m² € 45,60
A.02.04.0740 Fornitura e posa in opera di lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, dimensioni 200x95 cm, colore nero,

conforme alla norma UNI EN 14964  m² € 15,30
A.02.04.0745 Elemento in plastica parapassero, posato a malta od a colla  m € 3,15
A.02.04.0750 Fermaneve con elementi isolati in:    
  a) rame  cad € 13,30
  b) lamiera preverniciata  cad € 5,65
A.02.04.0755 Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi

inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuovi
o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento.

   

  a) con sostituzione di coppi fino al 15%  m² € 22,00
  b) con sostituzione di coppi fino al 30%  m² € 27,50
  c) con sostituzione di coppi fino al 50%  m² € 30,80
A.02.04.0760 Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il

riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli
elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente
con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di
nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le
sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi,
sostituzione orditure, oneri di smaltimento.

   

  a) con sostituzione di tegole fino al 15%  m² € 18,70
  b) con sostituzione di tegole fino al 30%  m² € 24,20
  c) con sostituzione di tegole fino al 50%  m² € 27,50

LINEA VITA - SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA DALL'ALTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO    
A.02.04.0765 Fornitura di singoli dispositivi di protezione anticaduta orizzontale a norma UNI EN 795:2002 da installare in quota costituiti di:    
  a) assorbitore, tensionatore e accessori  cad € 253,00
  b) adattatore intermedio di sicurezza  cad € 127,00
  c) paletto standard in acciaio zincato  cad € 84,10
  d) paletto isolato standard in acciaio zincato  cad € 127,00
  e) flangia rimovibile in acciaio zincato  cad € 42,10
  f) adattatore terminale in acciaio zincato  cad € 253,00
  g) accessori terminali  cad € 33,70
  h) cavo in acciaio inox Ø 8 mm  m € 42,10
A.02.04.0770 Solo posa in opera del sistema anticaduta orizzontale completo a norma UNI EN 795:2002 per tratte contabilizzate da paletto a paletto  m € 177,00
A.02.04.0775 Oneri per progettazione di sistema anticaduta e certificazione di idoneità del supporto, certificazione di corretta installazione e posa, collaudo

del sistema:
   

  a) progettazione di sistema anticaduta e certificazione di idoneità del supporto  cad € 1.360,00
  b) certificazione di corretta installazione e posa  cad € 2.170,00
  c) collaudo del sistema  cad € 1.630,00

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURALE    
A.02.04.0780 Rinforzo delle orditure secondarie di solai in legno mediante tralicci speciali in acciaio, sagomati, fissati con viti mordenti, da annegare nella

soletta di completamento. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di protezione. Esclusa la formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei
muri; la soletta armata, le puntellazioni:

   

  a) con tralicci altezza 40 mm  m € 34,70
  b) con traliccio altezza 60 mm  m € 45,70
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A.02.04.0785 Rinforzo di solai lignei esistenti mediante fornitura e posa in opera sull'assito esistente di traliccio metallico fissato con viti mordenti secondo lo
schema di progetto alle sottostanti travi di legno, esclusi e da valutarsi a parte: scassi nella muratura, puntellazione provvisoria di sostegno, posa di
rete elettrosaldata, getto in calcestruzzo

   

  a) tralicci da 40 mm  m² € 36,60
  b) tralicci da 60 mm  m² € 47,90
A.02.04.0790 Rinforzo di trave primaria mediante posa all'estradosso della trave di Connettori del n. A.02.03. 446 fra i travetti dell'orditura secondaria, compreso

intestatura e conseguente riduzione dell'appoggio dei travetti dell'orditura secondaria, al fine di permettere la continuità del getto sulla trave stessa,
asportazione delle tavole in corrispondenza della trave primaria, casseratura fra i travetti dell'orditura secondaria.
Esclusi puntellazione fino alla maturazione del getto, eventuale formazione di scassi all'appoggio della trave per l'inserimento del getto nella muratura
ed eventuale inserimento di armatura metallica (staffe e correnti) per l'integrazione con i tralicci sovrastanti e ortogonali.

   

  a) fino a 5 m  m € 49,50
  b) oltre i 5 m  m € 57,80
A.02.04.0795 Cuciture di collegamento alla muratura delle travi primarie mediante perforazione della testa della trave e della muratura; successivo

inserimento nel foro di tondo d'acciaio sagomato di diametro opportuno e colaggio di resina epossidica  cad € 55,00
A.02.04.0800 Irrigidimento di solaio in calcestruzzo e laterocemento mediante applicazione di adesivo epossidico, getto integrativo in calcestruzzo

durevole di spessore fino a 4 cm; compresi i connetori, escluso tutto il ferro di completamento, la formazione di ammorsamenti perimetrali e
l'eventuale puntellamento del solaio da contabilizzare separatamente: confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione di:

   

  a) Rck 25 N/mm² - esposizione X0 - consistena S3  m² € 49,50
  b) differenza di prezzo per ogni cm in più rispetto ai 4 cm di soletta con calcestruzzo Rck 25 N/mm² - esposizione X0 - consistenza S3  m²/cm € 5,85
  c) sovrapprezzi alle voci precedenti validi per utilizzo di calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da quella

indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura    
A.02.04.0805 Consolidamento elementi strutturali inflessi (quali travi, solette, solai) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri o di lamelle in

materiale composito.

Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico in 1° strato;

- la fornitura e la posa di materiale composito di rinforzo e l'applicazione dell'adesivo in 2° strato.

La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove possibile, sono eseguite prove di carico prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato
tensionale del rinforzo sotto carico.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature, rivestimenti, etc.).

Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.

Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensioni sono: base della lamella per lo spessore della medesima (b x s)

   

  a) in fibra di carbonio - 1° strato  m² € 594,00
  b) in fibra di carbonio - strati successivi al 1°  m² € 358,00
  c) in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,2 mm  m² € 157,00
  d) in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,4 mm  m² € 185,00
  e) in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,2 mm  m² € 215,00
  f) in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,4 mm  m² € 253,00
  g) in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,2 mm  m² € 319,00
  h) in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,4 mm  m² € 336,00
  i) in fibra di aramide - 1° strato  m² € 341,00
  j) in fibra di aramide - strati successivi al 1°  m² € 259,00
A.02.04.0810 Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di consolidamento in materiale

composito con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura
da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche;

- l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico;

- la stesa del 1° strato di resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo;

- l'applicazione dei nastri di materiale composito;

- la stesa di un secondo strato di resina epossidica;

- l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5), (6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in sempolice sovrapposizione che in direzione ortogonale
alla precedente;
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- la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina.

Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori
riconosciuti a livello nazionale od internazionale, ovvero nel paese di origine del produttore.

È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;

- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;

- le indagini e le prove pre e post intervento;

- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc.).

Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effetivamente posta in opera.
  a) in fibra di carbonio - 1° strato  m² € 528,00
  b) in fibra di carbonio - strati successivi al 1°  m² € 330,00
  c) in fibra di vetro - 1° strato  m² € 297,00
  d) in fibra di vetro - strati successivi al 1°  m² € 237,00
  e) in fibra aramidica - 1° strato  m² € 220,00
A.02.04.0815 Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri in

materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.

Sono compresi:

- la spazzolatura della superficie da rinforzare;

- l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico certificato per il sistema di pretensionamento;

- la fornitura e la posa del materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento, certificata dal produttore del sistema.

La qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;

- l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.);

- le indagini ultrasoniche e termografiche.

Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo in nastro effettivamente posta in opera.

   

  a) in fibra di carbonio - strato unico  m² € 622,00
  b) in fibra di aramide - strato unico  m² € 495,00
A.02.04.0820 Iniezioni su murature da rinforzare, con boiacca fluida per sigillatura di cucitura armata, eseguite a pressione e dosatura variabili, compresi

oneri per il lavaggio del foro, tamponamento delle fessure, pulitura delle pareti, misurato per kg di cemento iniettato, prezzo medio indicativo  kg € 10,50
A.02.04.0825 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante

idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indicativo della scarifica fino a circa
70 mm per parte dallo spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti, fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma
ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di
segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.  m € 16,50

A.02.04.0830 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm spazzolatura manuale
fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio
delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di
carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.  m² € 44,00

A.02.04.0835 Perforazione, con apposita attrezzatura a sola rotazione, di muratura di mattoni pieniper l'inserimento di barre ad aderenza migliorata in acciaio o
trefoli, per cuciture, legamenti murari, tirantature ed iniezioni, eseguite ad altezza fino a 4,5 m ed in qualsiasi direzione ed inclinazione:

   

  a) fori di diametro 35 mm fino a 2,00 m  m € 110,00
  b) fori di diametro 35 mm da 2,00 a 10,00 m  m € 165,00
  c) fori di diametro 35 mm oltre 10,00 m  m € 193,00
A.02.04.0840 Chiusura dei fori di immorsatura risultanti dal disfacimento di solai in legno con muratura in mattoni pieni:    
  a) volume fino a 4 dm³  cad € 38,50
  b) volume fino a 10 dm³  cad € 55,00
A.02.04.0845 Architrave in cemento armato eseguita in breccia in sede già predisposta con calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri, a più riprese, in presenza

di armature metalliche. Compresi i ponteggi interni ed esclusi i casseri, l'armatura metallica, i profilati in ferro.  m³ € 605,00
A.02.04.0850 Pilastrini, cordoli in cemento armato eseguiti con calcestruzzo C20/25 gettato in breccia già predisposta. Compresi i ponteggi interni ed esclusi i

casseri, l'armatura metallica, i profilati in ferro.  m³ € 322,00
A.02.04.0855 Fornitura lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato per strutture di cui alle voci precedenti secondo UNI EN 13370

compreso sfrido e legatura in barre ad aderenza migliorata qualità B450C  t € 1.800,00
A.02.04.0860 Fornitura e posa di casseforme per getti di calcestruzzo di cui alle voci precedenti  m² € 49,50
A.02.04.0865 Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle
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caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato.  m³ € 495,00
A.02.04.0870 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da 100x100 cm a 200x250 cm) con murature in mattoni pieni o forati, compresa

esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro interni, in:

   

  a) forato 8 cm  m² € 105,00
  b) forato 12 cm  m² € 110,00
  c) mattone pieno 6 cm circa  m² € 121,00
  d) spessore mattone pieno 11 cm  m² € 143,00
A.02.04.0875 Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da 100x100 cm a 200x250 cm), su murature portanti

perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di spessore:

   

  a) spessore finito da 13 a 20 cm  m² € 143,00
  b) spessore finito da 21 a 30 cm  m² € 168,00
  c) spessore finito da 31 a 40 cm  m² € 198,00
  d) spessore finito da 41 a 50 cm  m² € 231,00
A.02.04.0880 Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e

posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, esclusa formazione
di architrave (da contabilizzare a parte), comprese immorsature e piani di lavoro interni, in:

   

  a) forato 8 cm  m² € 127,00
  b) forato 12 cm  m² € 132,00
  c) mattone pieno 6 cm circa  m² € 143,00
  d) mattone pieno 11 cm  m² € 157,00
A.02.04.0885 Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da 100x100 cm a 200x250 cm) su murature portanti perimetrali

o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi
a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, esclusa formazione di architrave (da
contabilizzare a parte), comprese immorsature e piani di lavoro interni, in:

   

  a) spessore finito da 13 a 20 cm  m² € 193,00
  b) spessore finito da 21 a 30 cm  m² € 240,00
  c) spessore finito da 31 a 40 cm  m² € 286,00
  d) spessore finito da 41 a 50 cm  m² € 319,00
A.02.04.0890 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi piani

di lavoro interni, con tiranti tipo:
   

  a) M8 x 110  cad € 5,15
  b) M10 x 130  cad € 5,65
  c) M12 x 160  cad € 6,20
  d) M16 x 190  cad € 7,40
  e) M20 x 260  cad € 9,90
  f) M24 x 300  cad € 13,50
  g) M30 x 380  cad € 36,50
A.02.04.0895 Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio inox A4 e con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi

piani di lavoro interni, con tiranti tipo:
   

  a) M8 x 105  cad € 7,00
  b) M10 x 128  cad € 8,25
  c) M12 x 155  cad € 12,30
  d) M16 x 183  cad € 17,90
  e) M20 x 259  cad € 31,40
  f) M24 x 299  cad € 57,20
  g) M30 x 381  cad € 124,00
A.02.04.0896 Formazione di barriera continua contro l'umidità ascendente mediante il taglio della muratura di mattoni pieni, eseguita con mezzi meccanici

motorizzati di potenza adeguata a garantire un efficiente taglio orizzontale sulle strutture sottoposte all'intervento. I(nserimento di lastra di piombo di
1^ fusione da mm. 1,5 di spessore. Esecuzione di risvolti con lo stesso materiale, in aderenza agli stipiti ed altri elementi simili e successiva
incuneatura con zeppe in vetroresina, rimarginatura della muratura con iniezioni di malta espansiv, per ogni cm di spessore di muro esecuzione in economia

A.02.04.0897 Sbarramento chimico continuo, su muratura di mattoni pieni e muratura di pietrame e a secco, per inibizione dell'umidità ascendente per capillarità,
eseguito mediante perforazioni ed iniezioni in sequenza progressiva con sistema di pompe a bassa pressione, di resine siliconiche stabilizzate che
polimerizzando all'interno della muratura formano un diaframma chimico a reticolato cristallino. Sono compresi: l'esecuzione dei fori distanziati e la
loro pulizia, la stuccatura dei trasfusori per evitare perdite di miscela e la sigillatura finale dei fori: a) muratura in mattoni pieni trattata su una linea
continua  m/cm € 2,65

A.02.04.0898 Sbarramento chimico continuo, su muratura di mattoni pieni e muratura di pietrame e a secco, per inibizione dell'umidità ascendente per capillarità,
eseguito mediante perforazioni ed iniezioni in sequenza progressiva con sistema di pompe a bassa pressione, di resine siliconiche stabilizzate che
polimerizzando all'interno della muratura formano un diaframma chimico a reticolato cristallino. Sono compresi: l'esecuzione dei fori distanziati e la
loro pulizia, la stuccatura dei trasfusori per evitare perdite di miscela e la sigillatura finale dei fori: b) muratura a secco e mista pietrame-ciottoli
trattata con una doppia linea  m/cm € 3,30
CONTROSOFFITTI    

A.02.04.0900 Controsoffitto tipo "nervometal" direttamente assicurato alla struttura portante mediante intelaiatura in legno, compreso riempimento maglie con
materiale a rapido indurimento e successivo intonaco rustico per locali normali con altezza fino a 3,50 m  m² € 92,60
INTONACATURA
Applicazione manuale o meccanizzata di malte da intonaco e malte di finitura, per assolvere il molteplice compito di natura funzionale,
prestazionale ed estetica.

INTONACI INTERNI
Sono compresi i ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali per i soli intonaci interni.

   

A.02.04.0905 Esecuzione di rinzaffo con :    
  a) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I  m² € 10,60
  b) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II  m² € 10,60
  c) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III  m² € 10,60
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  d) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV  m² € 10,60
A.02.04.0910 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,95
A.02.04.0915 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.0920 Intonaco di fondo su pareti verticali tirato in piano a frattazzo per interni, eseguito con:    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 21,40
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 21,40
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 21,50
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 21,60
A.02.04.0925 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,95
A.02.04.0930 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente idraulica naturale  m² € 2,20
A.02.04.0935 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 2,05
A.02.04.0940 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,95
A.02.04.0945 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 2,00
A.02.04.0950 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 2,45
A.02.04.0955 Intonaco di fondo come alla voce 920 ma su superfici orizzontali eseguito con :    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 26,60
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 26,70
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 26,80
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 26,90
A.02.04.0960 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 4,80
A.02.04.0965 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente idraulica naturale  m² € 5,35
A.02.04.0970 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 4,85
A.02.04.0975 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 4,75
A.02.04.0980 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 4,80
A.02.04.0985 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 5,25
A.02.04.0990 Intonaco di finitura eseguito su pareti verticali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 18,10
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 18,30
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 18,80
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 19,30
  e) malta fina a base di grassello di calce  m² € 13,30
A.02.04.0995 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 4,80
A.02.04.1000 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 4,85
A.02.04.1005 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 4,85
A.02.04.1010 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 2,00
A.02.04.1015 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,90
A.02.04.1020 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,65
A.02.04.1025 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 4,65
A.02.04.1030 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 3,35
A.02.04.1035 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 2,00
A.02.04.1040 Intonaco di finitura eseguito su superfici orizzontali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 18,10
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 18,30
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 18,80
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 19,30
  e) malta fina base di grassello di calce  m² € 15,90
A.02.04.1045 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 5,70
A.02.04.1050 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 6,40
A.02.04.1055 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 5,80
A.02.04.1060 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 2,00
A.02.04.1065 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,90
A.02.04.1070 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,65
A.02.04.1075 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 4,65
A.02.04.1080 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 2,65
A.02.04.1085 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 2,00

INTONACI ESTERNI
Per gli intonaci esterni è sempre escluso il ponteggio di facciata

   

A.02.04.1090 Esecuzione di rinzaffo con :    
  a) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS I  m² € 13,00
  b) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS II  m² € 13,00
  c) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS III  m² € 13,00
  d) malta da rinzaffo di classe di resistenza CS IV  m² € 13,00
A.02.04.1095 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1100 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1105 intonaco di fondo su pareti verticali tirato in piano a frattazzo per esterni, eseguito con    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 26,20
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 26,20
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 26,30
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  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 26,40
A.02.04.1110 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1115 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1120 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 4,80
A.02.04.1125 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,95
A.02.04.1130 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 1,95
A.02.04.1135 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 5,20
A.02.04.1140 Intonaco di fondo come alla voce 1105 ma su superfici orizzontali eseguito con :    
  a) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS I  m² € 31,40
  b) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II  m² € 31,40
  c) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS III  m² € 31,50
  d) malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS IV  m² € 31,50
A.02.04.1145 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1150 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1155 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 2,05
A.02.04.1160 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 1  m² € 1,95
A.02.04.1165 Sovrapprezzo per malta idrofugata W 2  m² € 1,95
A.02.04.1170 Sovrapprezzo per malta colorata  m² € 5,20
A.02.04.1175 Intonaco di finitura eseguito su pareti verticali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 17,90
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 18,10
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 18,60
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 19,10
  e) malta fina a base di grassello di calce  m² € 15,60
A.02.04.1180 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1185 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce draulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1190 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 4,80
A.02.04.1195 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 1,95
A.02.04.1200 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,85
A.02.04.1205 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,60
A.02.04.1210 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 4,55
A.02.04.1215 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 3,25
A.02.04.1220 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 1,95
A.02.04.1225 Intonaco di finitura eseguito su superfici orizzontali in piano con :    
  a) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS I  m² € 22,20
  b) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II  m² € 22,40
  c) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS III  m² € 22,90
  d) malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS IV  m² € 23,40
  e) malta fina a base di grassello di calce  m² € 20,00
A.02.04.1230 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1235 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce draulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1240 Sovrapprezzo per malta fibrata  m² € 4,80
A.02.04.1245 Sovrapprezzo per superficie spruzzata  m² € 1,95
A.02.04.1250 Sovrapprezzo per superficie lamata grana fine  m² € 2,85
A.02.04.1255 Sovrapprezzo per superficie lamata grana grossa  m² € 2,60
A.02.04.1260 Sovrapprezzo per superficie frattazzata finissima  m² € 4,55
A.02.04.1265 Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine  m² € 3,30
A.02.04.1270 Sovrapprezzo per superficie frattazzata media  m² € 1,95

INTONACI SPECIALI    
A.02.04.1275 Intonaco di Classe CS II idrofugato di Classe W 2, lisciato, per pareti contro terra, spessore 2 cm  m² € 40,30
A.02.04.1280 Intonaco di Classe CS III idrofugato di Classe W 2, lisciato, per pareti contro terra, spessore 2 cm  m² € 44,00
A.02.04.1285 Intonaco di Classe CS IV idrofugato di Classe W 2, lisciato, per pareti contro terra, spessore 2 cm  m² € 46,60
A.02.04.1290 Fornitura e posa in opera di malta termica tipo T 1, completa di rinzaffo, rasatura e rete in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 73,70
A.02.04.1295 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1300 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1305 Fornitura e posa in opera di malta termica tipo T 2, completa di rinzaffo, rasatura e rete in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 73,80
A.02.04.1310 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1315 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1320 Fornitura e posa in opera di malta da risanamento R  m² € 47,20
A.02.04.1325 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce aerea  m² € 1,90
A.02.04.1330 Sovrapprezzo per composizione a base di prevalente calce idraulica naturale  m² € 2,10
A.02.04.1335 Trattamento aggrappante di superfici:    
  a) con promotori di adesione liquidi  m² € 4,65
  b) con promotori di adesione in pasta  m² € 8,30

SOVRAPPREZZI PER INTONACI    
A.02.04.1340 Sovrapprezzi per esecuzione di intonaci:    
  a) applicazione su sottorampe inclinate, sottoripiani, risvolti e pareti di scale   80 %
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  b) riquadratura pilastri e lesene   35 %
  c) esecuzione in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a 8 m²   40 %
  d) per esecuzione di intonaci esterni oltre i 3 m e fino a 6 m, applicato alla misura effettiva dell’intero intonaco eseguito   40 %
  e) per inserimento negli intonaci di rete di supporto, in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 5,35
  f) aumento per sottofondo di rivestimenti plastici per intonaco delle voci n. A.02.04.1105, A.02.04.1140, A.02.04.1175 e A.02.04.1225   50 %
  g) per esecuzione di intonaci interni oltre i 3 m e fino a 5 m, applicato alla misura effettiva dell’intero intonaco eseguito   30 %
  h) per esecuzione di intonaci interni eseguiti oltre 5 m fino a 7,50 m, applicato alla misura effettiva dell’intero intonaco eseguito (m²) da valutare di volta in volta
  i) per rifacimento parziale di intonaci interni o esterni di facciata di cui alla voce A.02.04.0905, A.02.04.0920, A.02.04.0955, A.02.04.0990,

A.02.04.1040, A.02.04.1090, A.02.04.1105, A.02.04.1140, A.02.04.1175, A.02.04.1225 (m²)    
DRENAGGI, VESPAI, SOTTOFONDI, MASSETTI, CAPPE E PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

DRENAGGI

   

A.02.04.1345 Strato drenante in geocomposito, composto nucleo centrale drenante tridimensionale in filamenti poliammidici aggrovigliati racchiuso da due
strati non-tessuti filtranti termosaldati spessore totale 10 mm  m² € 9,40

A.02.04.1350 Strato drenante in geocomposito, composto nucleo centrale drenante tridimensionale in filamenti poliammidici aggrovigliati racchiuso da due
strati non-tessuti filtranti termosaldati spessore totale 22 mm  m² € 18,40

A.02.04.1355 Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità per la protezione di strutture interrate orizzontali o verticali, posta in opera a giunti sfalsati
di 10 cm circa  m² € 8,15
VESPAIO AREATO (esclusi i canali o impianti di aerazione)    

A.02.04.1360 Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito da tavelloni da 80-100 cm, spessore 5-7 cm, poggianti su muretti in tavolato
da una testa di mattoni pieni, altezza 60 cm su fondazioni di calcestruzzo a 150 kg di cemento (da contabilizzare a parte) e soprastante cappa a 300
kg di cemento 32,5 R spessore 4 cm, tirata a frattazzo:

   

  a) con acciaio tondo di ripartizione (5-6 Ø ogni 20-25 cm)  m² € 65,20
  b) senza acciaio tondo di ripartizione  m² € 60,90
  c) esecuzione delle fondazioni in calcestruzzo e relativi scavetti, prezzo indicativo  m² € 11,00
A.02.04.1365 Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito con casseri modulari a perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana

o convessa su quattro supporti di appoggio, di dimensioni 50x50 cm, muniti di Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su
una superficie di 5x5 cm, compreso fornitura e posa in opera dei casseri sul sottofondo già predisposto; fornitura e posa di rete elettrosaldata Ø 6
con maglia 20x20 cm, compreso lo sfrido e le sovrapposizioni; fornitura e getto di calcestruzzo Rck 250 per il riempimento dei casseri e la
realizzazione della soletta superiore di 4 cm, livellata e tirata a frattazzo:

   

  a) con casseri di altezza 27 cm  m² € 53,70
  b) con casseri di altezza 40 cm  m² € 62,70
  c) con casseri di altezza 55 cm  m² € 76,30

SOTTOFONDI CON INERTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE - CANTINATI    
A.02.04.1370 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera    
  a) spessore medio 25 cm: eseguito a mano  m² € 58,40
  b) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito a mano  m² € 11,70
  c) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito a mano  m²/cm € 2,90
  d) spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 13,20
  e) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 1,95
  f) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito con mezzi meccanici  m²/cm € 0,73
A.02.04.1375 Sottofondo in materiale aggregato riciclato conforme a norma UNI EN 13285 proveniente da impianti di recupero autorizzati, compresa

sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera:
   

  a) spessore medio 25 cm: eseguito a mano  m² € 61,10
  b) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito a mano  m² € 12,30
  c) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito a mano  m²/cm € 2,50
  d) spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 15,20
  e) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 2,55
  f) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito con mezzi meccanici  m²/cm € 0,68
A.02.04.1380 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa la sistemazione e compattazione

del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera
   

  a) spessore medio 25 cm: eseguito a mano  m² € 53,80
  b) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito a mano  m² € 10,80
  c) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito a mano  m²/cm € 2,15
  d) spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 15,10
  e) per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm e fino a massimo 40 cm: eseguito con mezzi meccanici  m² € 2,75
  f) oltre i 40 cm di spessore medio: eseguito con mezzi meccanici  m²/cm € 0,64
A.02.04.1385 Rullatura e costipamento di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni di cui alle voce A.02.04.1370, A.02.04.1375, A.02.04.1380  m² € 9,10

SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI INTERNE
I sottofondi e i massetti devono essere conformi alla norma UNI EN 13813, che specifica i requisiti che devono avere (dati tecnici: "CT" /
"CA" = massetto cementizio / massetto a base di anidrite; "C" + classe di resistenza a compressione in N/mm²; "F" + classe di resistenza a
flessione in N/mm²)

   

A.02.04.1390 Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, conforme alla Norma
UNI EN 13813:

   

  a) massetto cementizio tipo CT-C16, per sottofondi di pavimenti in piastrelle di ceramica  m² € 19,10
  b) massetto cementizio tipo CT-C20, per sottofondi di pavimenti in piastrelle di ceramica, parquet  m² € 20,00
  c) massetto cementizio , tipo CT-C30, per sottofondi di pavimento in linoleum , piastrelle resilienti , moquette e simili  m² € 24,20
  d) massetto autolivellante cementizio tipo CT-C20  m² € 16,10
  e) massetto autolivellante a base di solfato di calcio , tipo CA-C20  m² € 22,80
  f) massetto autolivellante a base di anidrite , tipo CA-C30-F7, applicato in uno spessore compreso fra 35 e 75 mm  m² € 28,00
A.02.04.1395 Sottofondo di pavimenti come al n. A.02.04.1390 per ogni cm in più od in meno rispetto ai 4 cm (spessore totale minimo 3 cm, massimo totale

8 cm)   18 %
A.02.04.1400 Sovrapprezzo ai sottofondi di cui al n. A.02.04.1390 per esecuzione a frattazzo fino  m² € 1,35
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A.02.04.1405 Sovrapprezzo per materiale ad asciugatura rapida  m² € 16,30
A.02.04.1410 Fornitura e posa di rete zincata antiritiro di diametro di 2 mm e maglia 5x5 cm  m² € 2,55

SOTTOFONDI ALLEGGERITI    
A.02.04.1415 Sottofondo di pavimento costituito da impasto di calcestruzzo alleggerito con polistirolo spessore medio 5 cm con formazione del piano di

posa, tirato a frattazzo lungo:  m² € 30,60
  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm e fino a 8 cm  m²/cm € 4,15
A.02.04.1420 Sottofondo alleggerito di calcestruzzo cellulare confezionato con 350 kg di cemento per m³ ed idonei additivi, valutato a m³ per spessore da 5 a

12 cm, per quantità non inferiori ai 20 m³  m³ € 155,00
A.02.04.1425 Sottofondo alleggerito confezionato con inerti e argilla espansa granulometria 8-12 mm e cemento 32.5 R dosato a 300 kg per m³ di impasto

per spessore minimo 5 cm tirato a frattazzo lungo  m² € 20,00
  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm  m²/cm € 2,45
A.02.04.1430 Sottofondo alleggerito in argilla espansa speciale per pavimenti sensibili all’umidità (assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI EN

13055-1), granulometria denominazione 3-8 o 8-20, impastata con cemento tipo 32,5 R in ragione di 150 Kg di cemento per ogni m³ di argilla
espansa.
Steso, costipato e spianato. Spessore finito non inferiore a 5 cm, tirato a frattazzo lungo  m² € 28,90

  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm  m²/cm € 3,00
A.02.04.1435 Sottofondo alleggerito adatto a ricevere la posa di pavimenti, o membrane impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla

espansa (assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI EN13055-1) granulometria denominazione 3-8 o 8-20, leganti specifici e additivi;
densità in opera circa 1000 Kg/m³, fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato,
nello spessore non inferiore a 5 cm se posato direttamente su solaio e 6 cm se posato su strati elastici (isolamenti acustici, termici ecc. di spessore
compreso tra 3 e 6 mm), tirato a frattazzo lungo  m² € 30,80

  a) sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 5 cm  m²/cm € 2,80
MASSETTI E CAPPE DI CALCESTRUZZO
MASSETTO A SECCO

   

A.02.04.1440 Massetto realizzato mediante l’utilizzo di lastre in gesso fibrato in singolo strato o accoppiate, di tipo GF-C1-I-W1/W2 secondo UNI EN
15283-2, delle dimensioni di 500/600 x 1500 mm, con bordo battentato largo 35/50 mm di spessore 10,0, 12,5, 18 o 23 mm; posto su strato di
granulato in argilla espansa naturale, in Euroclasse A1, dalle caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione secondo UNI EN 13055-2,
posato in spessori che possono variare tra i 10 e i 250 mm.  m² € 36,90

A.02.04.1445 Massetto realizzato mediante l’utilizzo di lastre in gesso fibrato in singolo strato o accoppiate, con strato di materiale isolante minerale/ in
fibra di legno dello spessore di 10,0 mm, di tipo GF-C1-I-W2 secondo UNI EN 15283-2, delle dimensioni di 500/600 x 1500 mm, con bordo
battentato largo 35/50 mm di spessore10,0, 12,5, 18 o 23 mm; posto su strato di granulato in argilla espansa naturale, in Euroclasse A1, dalle
caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione secondo UNI EN 13055-2, posato in spessori che possono variare tra i 10 e i 250 mm.  m² € 45,50

A.02.04.1450 Granulato in argilla espansa naturale, in Euroclasse A1, dalle caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione secondo UNI EN 13055-2,
posato in spessori che possono variare tra i 10 e i 250 mm. Massetto realizzato mediante l’utilizzo di 2 lastre in gesso fibrato accoppiate con strato di
materiale isolante in polistirolo dello spessore di 20 o 30,0 mm, di tipo GF-C1-I-W2 secondo UNI EN 15283-2, delle dimensioni di 500 x 1500 mm,
con bordo battentato largo 50 mm di spessore 10,0 o 12,5 mm.  m² € 49,40

A.02.04.1455 Massetto / calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm:    
  a) massetto cementizio tipo CT-C20 conforme alla Norma UNI EN 13813  m² € 26,30
  b) calcestruzzo cellulare con massa volumica conforme alla Norma UNI EN 206-1  m² € 16,40
  c) calcestruzzo alleggerito con perlite con massa volumica conforme alla Norma UNI EN 206-1  m² € 25,80
A.02.04.1460 Massetto di calcestruzzo come al n. A.02.04.1455 per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm (minimo spessore 3 cm massimo 8 cm)   18 %
A.02.04.1465 Pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da cappa in massetto cementizio tipo CT-C20 , conforme alla Norma EN 13813 ,

spessore 2,5 - 3,0 cm , divisa in quadrotti di 0,80x0,80 m, con giunti sigillati con mastice bituminoso:
   

  a) superficie tirata a frattazzo fino  m² € 35,20
  b) come sopra più spolvero con malta / lisciatura conforme alla Norma EN 14891  m² € 40,10
A.02.04.1470 Sovrapprezzo per applicazione di rete metallica da 0,400/kg  m² € 3,30
A.02.04.1475 Sovrapprezzo per i tipi a) e b) , per esecuzione di colli di raccordo, gronde, converse e relativi raccordi per la loro superficie

effettiva   40 %
A.02.04.1480 Massetto fluido premiscelato, per interni, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, cemento, fluidificanti ed inerti speciali selezionati

(0-3 mm), prodotti secondo EN 13813: CA-C30-F6  m² € 39,40
PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO    

A.02.04.1485 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo C25/30, conforme alla Norma UNI EN 206-1 , spessore 8 cm
compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in massetto cementizio CT-C20 , conforme alla Norma UNI EN 13813 , spessore 2
cm e spolvero con lisciatura autolivellante cementizia , tipo CT-C20 , conforme alla Norma UNI EN 13813 , lisciata e bocciardata:

   

  a) pavimento completo, comprensivo di giunti in PVC  m² € 44,40
  b) sottofondo di calcestruzzo tipo C25/30 , conforme alla Norma EN 206-1 , comprensivo di giunti in PVC  m² € 37,00
  c) lisciatura autolivellante tipo CT-C20 , conforme alla Norma EN 13813 , lisciata e bocciardata  m² € 20,30

TUBI E CANNE    
A.02.04.1490 Fornitura e posa in opera di canne, per esalazione, per ventilazione, in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o

rettangolare, a parete semplice o doppia ad intercapedine tipo monoblocco, in elementi da 33 cm di altezza
   

a) parete doppia con intercapedine, ed esalazione, del n. A.02.03.0555:    
  a1) misure interne 20x20 cm  m € 64,20
  a2) misure interne 20x30 cm  m € 70,10
  a3) misure interne 30x40 cm  m € 86,70
  a4) misure interne 40x50 cm  m € 99,20

b) parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, per ventilazione, del n. A.02.03.0556:    
  b1) misure esterne 16x36 cm  m € 63,10
  b2) misure esterne 25x48 cm  m € 80,30
  b3) misure esterne 29x56 cm  m € 89,70
A.02.04.1491 Fornitura e posa in opera di condotti ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 del n. A.02.03.0557 per caldaiette a metano in aspirazione

costituiti da condotto interno in refrattario - antiacido e controcanna in conglomerato cementizio: - condotti:
   

  a) dimensioni condotto interno principale 14x14 cm, condotto secondario 14x14 cm  m € 113,00
  b) dimensioni condotto interno principale 16x16 cm, condotto secondario 14x14 cm  m € 121,00
  c) dimensioni condotto interno principale cm 18x18, condotto secondario cm 14x14  m € 129,00
A.02.04.1492 Fornitura e posa in opera di elementi deviatori e controdeviatori del n. A.02.03.0558 per canna del n. A.02.03.0557:    
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  a) per canna del n. A.02.03.0557/a  cad € 123,00
  b) per canna del n. A.02.03.0557/b  cad € 127,00
  c) per canna del n. A.02.03.0557/c  cad € 129,00
A.02.04.1493 Fornitura e posa in opera di elementi con solo foro per immissione caldaiette del n. A.02.03.0559, per canne del n. A.02.03.0557/a,b,c:  cad € 50,30
A.02.04.1494 Fornitura e posa in opera di cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato del n.

A.02.03.0560 per canne del n. A.02.03.0557:
   

  a) per canne del n. A.02.03.0557/a   € 200,00
  b) per canne del n. A.02.03.0557/b/c  cad € 228,00
A.02.04.1495 Fornitura e posa in opera di canna fumaria prefabbricata del n. A.02.03.0561, 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: - condotti:

   

  a) misure interne refrattario Ø 20 cm  m € 133,00
  b) misure interne refrattario Ø 25 cm  m € 183,00
  c) misure interne refrattario Ø 30 cm  m € 252,00
  d) misure interne refrattario Ø 35 cm  m € 365,00
A.02.04.1496 Fornitura e posa in opera di elementi a T 90° del n. A.02.03.0652 per allacciamento del condotto della caldaia alla canna del n. A.02.03.0651    
  a) per canna del n. A.02.03.0561/a  cad € 209,00
  b) per canna del n. A.02.03.0561/b  cad € 258,00
  c) per canna del n. A.02.03.0561/c  cad € 302,00
  d) per canna del n. A.02.03.0561/d  cad € 351,00
A.02.04.1497 Fornitura e posa in opera di camera raccolta fuliggine del n. A.02.03.0563 per canna del n. A.02.03.0561completa di piastra di raccordo e sportello

metallico a doppia parete e tenuta:
   

  a) per canna del n. A.02.03.0561/a altezza 75 cm  cad € 281,00
  b) per canna del n. A.02.03.0561/b altezza 75 cm  cad € 287,00
  c) per canna del n. A.02.03.0561/c altezza 110 cm  cad € 296,00
  d) per canna del n. A.02.03.0561/d altezza 110 cm  cad € 323,00
A.02.04.1498 Fornitura e posa in opera di comignolo in conglomerato cementizio speciale vibrato armato ed impermeabile, colore grigio naturale, composte da 3

anelli più cappello per canne del n. A.02.03.0557 e A.02.03.0561:
   

  a) per canna del n. 557 a) b) c)  cad € 91,80
  b) per canna del n.561/a  cad € 116,00
  c) per canna del n.561/b  cad € 144,00
  d) per canna del n.561/c  cad € 144,00
  e) per canna del n.561/d  cad € 192,00
A.02.04.1499 Fornitura e posa in opera di piastra per sottocomignolo del n. A.02.03.0565, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in

calcestruzzo per canne del n. A.02.03.0561:
   

  a) per canna Ø interno 20 cm  cad € 114,00
  b) per canna Ø interno 25 cm  cad € 143,00
  c) per canna Ø interno 30 cm  cad € 165,00
A.02.04.1500 Formazione di canna di ventilazione singola in refrattario, per zone filtro fumo, sezione di ventilazione dichiarata maggiore di 0,1m², eseguita con

sigillante specifico, a qualsiasi altezza, compreso ancoraggio alla struttura in CA e incluso rivestimento esterno in tavelle o materiale idoneo per
ottenere le certificazioni, incluso il comignolo finale in calcestruzzo prefabbricato e la griglia alla base per la presa d'aria, e ogni onere e magistero
per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, valutata al metro lineare di sviluppo

   

  a) dimensioni interne 30x35 cm  m € 371,00
  b) dimensioni interne 35x35 cm  m € 386,00
A.02.04.1510 Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in ghisa per condotte di scarico con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero del

n. A.02.03.0567-A.02.03.0600 (conformi norme europee EN 877 - certificato REI 120). Ø interno in 50 mm:
   

  a) tubi da 3 m  cad € 64,20
  b) giunti completi  cad € 8,15
  c) curve a 45°  cad € 14,20
  d) curve a 90°  cad € 14,20
  e) braghe a 45°  cad € 24,20
  f) ispezioni complete  cad € 54,00
  g) collari di fissaggio  cad € 3,65
A.02.04.1515 Come al n. A.02.04.1510, ma Ø interno in 75 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 80,80
  b) giunti completi  cad € 9,25
  c) curve a 45°  cad € 17,70
  d) curve a 90°  cad € 17,70
  e) braghe a 45°  cad € 27,40
  f) ispezioni complete  cad € 58,60
  g) collari di fissaggio  cad € 4,20
A.02.04.1520 Come al n. A.02.04.1510, ma Ø interno in 100 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 98,70
  b) giunti completi  cad € 10,40
  c) curve a 45°  cad € 19,30
  d) curve a 90°  cad € 19,30
  e) braghe a 45°  cad € 36,60
  f) ispezioni complete  cad € 67,40
  g) collari di fissaggio  cad € 4,75
A.02.04.1525 Come al n. A.02.04.1355, ma Ø interno in 125 mm    
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  a) tubi da 3 m  cad € 129,00
  b) giunti completi  cad € 11,50
  c) curve a 45°  cad € 28,90
  d) curve a 90°  cad € 28,90
  e) braghe a 45°  cad € 57,10
  f) ispezioni complete  cad € 107,00
  g) collari di fissaggio  cad € 5,20
A.02.04.1530 Come al n. A.02.04.1510, ma Ø interno in 150 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 159,00
  b) giunti completi  cad € 15,20
  c) curve a 45°  cad € 34,80
  d) curve a 90°  cad € 34,80
  e) braghe a 45°  cad € 83,80
  f) ispezioni complete  cad € 135,00
  g) collari di fissaggio  cad € 5,75
A.02.04.1535 Come al n. A.02.04.1510, ma Ø interno in 200 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 255,00
  b) giunti completi  cad € 29,90
  c) curve a 45°  cad € 75,90
  d) curve a 90°  cad € 75,90
  e) braghe a 45°  cad € 173,00
  f) ispezioni complete  cad € 216,00
  g) collari di fissaggio  cad € 11,00
A.02.04.1540 Come al n. A.02.04.1510, ma Ø interno in 250 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 388,00
  b) giunti completi  cad € 51,90
  c) curve a 45°  cad € 157,00
  d) curve a 90°  cad € 157,00
  e) braghe a 45°  cad € 407,00
  f) ispezioni complete  cad € 279,00
  g) collari di fissaggio  cad € 12,70
A.02.04.1545 Come al n. A.02.04.1510, ma Ø interno in 300 mm    
  a) tubi da 3 m  cad € 487,00
  b) giunti completi  cad € 58,40
  c) curve a 45°  cad € 218,00
  d) curve a 90°  cad € 218,00
  e) braghe a 45°  cad € 520,00
  f) ispezioni complete  cad € 351,00
  g) collari di fissaggio  cad € 14,90
A.02.04.1550 Maggiorazione per condotte suborizzontali   10 %
A.02.04.1555 Pezzi speciali in materia plastica - coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo per corrispondente Ø:    
  a) tubo da 0,50 m di lunghezza = 0,70    
  b) tubo da 0,25 m di lunghezza = 0,65    
  c) curva aperta e chiusa, manicotto = 0,80    
  d) parallelo o sgembo = 1,40    
  e) giunto a squadra normale con riduzione, biforcato, semplice con riduzione = 1,20    
  f) braga semplice normale o con riduzione = 1,40    
  g) giunto a croce a braccia uguali = 1,50    
  h) giunto a scagno, o braga doppia normale e con riduzione = 2,90    
  i) ispezione completa per tubi = 1,75    
  j) sifone tipo VV-OO = 4,55    
A.02.04.1560 Fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e pezzi speciali (escluso giunto elastico) in materia plastica grigio o avorio, per cavidotti

e ventilazioni, non contemplati dalla normativa UNI di cui alle voci A.02.03.0605 - A.02.03.0635:
   

  a) tubo Ø esterno 50 mm  m € 17,90
  b) tubo Ø esterno 63 mm  m € 19,50
  c) tubo Ø estemo 80 mm  m € 21,10
  d) tubo Ø esterno 100 mm  m € 23,20
  e) tubo Ø esterno 125 mm  m € 28,80
  f) tubo Ø esterno 160 mm  m € 30,90
  g) tubo Ø esterno 200 mm  m € 37,50
  h) aumento per condotte orizzontali appese   25 %
A.02.04.1565 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica con bicchiere e pezzi speciali, per fognatura ed esalazioni, rispondenti alla norma UNI EN

1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178) del n° A.02.03.0640-A.02.03.0660:
   

  a) tubo Ø estemo 80 mm  m € 24,40
  b) tubo Ø esterno 100 mm  m € 26,20
  c) tubo Ø esterno 125 mm  m € 30,70
  d) tubo Ø esterno 160 mm  m € 34,30
  e) tubo Ø esterno 200 mm  m € 41,20
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  f) aumento per condotte orizzontali appese   25 %
A.02.04.1570 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in materia plastica - coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo per corrispondente Ø del n.

A.02.03.0605-A.02.03.0635 e del A.02.03.0640-A.02.03.0660.
   

  a) tubo da 0,50 m di lunghezza = 0,70    
  b) tubo da 0,25 m di lunghezza = 0,65    
  c) curva aperta e chiusa, manicotto = 0,80    
  d) parallelo o sgembo = 1,40    
  e) giunto a squadra normale con riduzione, biforcato, semplice con riduzione = 1,20    
  f) braga semplice normale o con riduzione = 1,40    
  g) giunto a croce a braccia uguali = 1,50    
  h) giunto a scagno, o braga doppia normale e con riduzione = 2,90    
  i) ispezione completa per tubi = 1,75    
  j) sifone tipo VV-OO = 4,55    

POZZETTI, CHIUSINI E FOSSE    
A.02.04.1574 Fornitura e posa in opera di anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco a sezione quadrata, di cui alla voce A.02.03.0684.

Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) 200 mm x 200 mm h 200 mm  cad € 98,40 
  b) 300 mm x 300 mm h 300 mm  cad € 117,00 
  c) 400 mm x 400 mm h 400 mm  cad € 140,00 
  d) 500 mm x 500 mm h 500 mm  cad € 181,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.04.1575 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completo di chiusino in conglomerato di cemento pedonale,

per immissione pluviale, a sezione quadrata, realizzato con fondo incorporato, di cui alla voce A.02.03.0685. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) 150 mm x 150 mm h 250 mm  cad € 124,00 
  b) 200 mm x 200 mm, h 220 mm  cad € 128,00 
  c) 250 mm x 250 mm, h 300 mm  cad € 143,00 
  d) per dimensioni nominali e per classi di resistenza e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.04.1580 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, senza chiusino a sezione quadrata, realizzato con fondo

incorporato, di cui alla voce A.02.03.0686. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) 200 mm x 200 mm h 200 mm  cad € 137,00 
  b) 300 mm x 300 mm h 300 mm  cad € 151,00 
  c)400 mm x 400 mm, h 400 mm  cad € 191,00 
  d) 500 mm x 500 mm, h 500 mm  cad € 223,00 

DISPOSITIVI DI CORONAMENTO/CHIUSURA (CHIUSINI)
CHIUSINI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

   

A.02.04.1585 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in calcestruzzo prefabbricato, di cui alla voce A.02.03.687:    
  a1) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 300 mm x 300 mm.  cad € 68,00 
  a2) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm.  cad € 77,70 
  a3) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 500 mm x 500 mm  cad € 110,00 
  a4) vibrato pedonale, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm.  cad € 133,00 
  b1) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 300 mm x 300 mm  cad € 98,50 
  b2) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 112,00 
  b3) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 500 mm x 500 mm  cad € 119,00 
  b4) vibrato grigliato pedonale, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 137,00 
  c1) vibrato carrabile, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 130,00 
  c2) vibrato carrabile, di dimensioni esterne 550 mm x 550 mm  cad € 177,00 
  c3) vibrato carrabile, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 184,00 
  d1) vibrato grigliato carrabile, di dimensioni esterne 400 mm x 400 mm  cad € 147,00 
  d2) vibrato grigliato carrabile, di dimensioni esterne 550 mm x 550 mm  cad € 196,00 
  d3) vibrato grigliato carrabile, di dimensioni esterne 600 mm x 600 mm  cad € 209,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.04.1590 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124:    
  a) classe B125 pedonale  kg € 3,45
  b) classe C250 carrabile  kg € 3,30

CANALETTE DI DRENAGGIO    
A.02.04.1596 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata”, con sezione interna ad U pedonale, di

cui alla voce A.02.03.0692. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  a) W 50 mm H 105 mm L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0058, completata con griglia in ferro zincato.  cad € 94,90 
  b) W 50 mm H 105 mm L 1000 mm sezione idraulica m² 0,0058, completata con griglia in ferro zincato antitacco, classe di resistenza B125  cad € 102,00 
  c) larghezza (W) 85 mm, altezza (H) 140 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0118, completata con griglia in ferro zincato.  cad € 111,00 
  d) larghezza (W) 85 mm, altezza (H) 140 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0118, completata con griglia in ferro zincato

antitacco.  cad € 127,00 
A.02.04.1597 Fornitura e posa in opera di sola canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata” con sezione interna ad U

pedonale, di cui alla voce A.02.03.0692. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  a) larghezza (W) 135 mm, altezza (H) 160 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0208  cad € 78,20 
  b) larghezza (W) 160 mm, altezza (H) 230 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0370  cad € 98,50 
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  c) larghezza (W) 165 mm, altezza (H) 230 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0376  cad € 104,00 
A.02.04.1598 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “unità grata”, con sezione interna ad U carrabile, di

cui alla voce A.02.03.0692. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  a) larghezza (W) 85 mm, altezza (H) 125 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0104, completata con griglia in ghisa lamellare.  cad € 147,00 
  b) larghezza (W) 130 mm, altezza (H) 140 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0172, completata con griglia in ghisa sferoidale.  cad € 179,00 
  c) larghezza (W) 130 mm, altezza (H) 140 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,0172, completata con griglia in ghisa sferoidale

imbullonata.  cad € 315,00 
VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF    

A.02.04.1600 Fornitura e posa in opera di vasche tipo IMHOFF per 29 abitanti equivalenti aventi dimensioni nominali DN 1500 mm H 2900 mm, compreso
coperchio carrabile, di cui alla voce A.02.03.0693.  cad. € 2.810,00 

A.02.04.1605 Fornitura e posa in opera di vasche tipo IMHOFF per 53 abitanti equivalenti aventi dimensioni nominali DN 2000 mm H 3200 mm, compreso
coperchio carrabile, di cui alla voce A.02.03.0694.  cad. € 4.210,00 

A.02.04.1610 Fornitura e posa in opera di vasche tipo IMHOFF per 106 persone composte da n. 2 fosse affiancate e collegate fra di loro aventi dimensioni
nominali DN 2000 mm H 3200 mm cadauna, compreso coperchio carrabile, di cui alla voce A.02.03.0695.  cad. € 7.460,00 
POZZI PERDENTI    

A.02.04.1611 Fornitura e posa in opera di anelli perdenti in calcestruzzo, di cui alla voce A.02.03.0702. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:

   

  a) Diametro nominale interno (DN) 1000 mm – Altezza nominale (HN) 500 mm  cad € 139,00 
  b) Diametro nominale interno (DN) 1250 mm – Altezza nominale (HN) 700 mm  cad € 179,00 
  c) Diametro nominale interno (DN) 1500 mm – Altezza nominale (HN) 1000 mm  cad € 266,00 
  d) Diametro nominale interno (DN) 2000 mm – Altezza nominale (HN) 500 mm  cad € 294,00 
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.04.1612 Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in calcestruzzo pedonale, di cui alla voce A.02.03.0703. Esclusi scavo e reinterro.

Dimensioni:
   

  a) Dimensione nominale (DN) 1000 mm  cad € 147,00 
  b) Dimensione nominale (DN) 1250 mm  cad € 176,00 
  c) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.04.1613 Fornitura e posa in opera di soletta di copertura in calcestruzzo carrabile, di cui alla voce A.02.03.0704. Esclusi scavo e reinterro.

Dimensioni:
   

  a) Dimensione nominale (DN) 1000 mm  cad € 208,00
  b) Dimensione nominale (DN) 1250 mm  cad € 252,00
  c) Dimensione nominale (DN) 1500 mm  cad € 289,00
  d) Dimensione nominale (DN) 2000 mm  cad € 461,00
  e) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
A.02.04.1615 Fornitura e posa in opera di fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completo di soletta, escluso il chiusino:    
  a) per superfici da 500 a 3000 m²  cad. € 1.550,00
  b) per superfici da 3001 a 5000 m²  cad. € 2.170,00
A.02.04.1620 Fornitura e posa in opera di fossa per depurazione olii e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di soletta,

escluso il chiusino:
   

  a) capacità litri 1000, per 30 boxes  cad. € 1.870,00
  b) capacità litri 1600, per 50 boxes  cad € 2.240,00
  c) capacità litri 2300, per 70 boxes  cad. € 2.460,00

ISOLANTI E COIBENTI    
A.02.04.1630 Fornitura e posa in opera di sughero naturale granulato, confezionato in sacchi, di conducibilità termica misurata λ =0,055 W/mK:    
  a) di peso specifico 70-100 kg/m³, di granulometria 4-14 mm  m³ € 323,00
  b) di peso specifico 140-160 kg/m³, di granulometria 3-7 mm  m³ € 273,00
A.02.04.1635 Fornitura e posa in opera di sughero tostato granulato, confezionato in sacchi, di peso specifico 65-75 kg/m³, di conducibilità termica misurata λ

=0,045 W/mK, di granulometria 3-15 mm  m³ € 385,00
A.02.04.1640 Fornitura e posa in opera di pannello in sughero espanso, di dimensioni 100x50 cm, di densità 110-130 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata

λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse E, di coefficiente di diffusione al vapore μ =5-30, conforme norma UNI EN 13170 (soggetto alla
marcatura CE obbligatoria):

   

  a) per spessori fino a 2 cm  m²/cm € 9,60
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  m²/cm € 4,60
A.02.04.1645 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, di

dimensioni 200x60 cm, di densità 400 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD = 0,065 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di
coefficiente di diffusione al vapore μ =5-30, conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) di spessore 2 cm  m² € 21,70
  b) di spessore 2,5 cm  m² € 22,40
  c) di spessore 3,5 cm  m² € 27,40
  d) di spessore 5 cm  m² € 36,40
A.02.04.1650 Fornitura e posa in opera di pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno di abete rosso,

mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,65 m²K/W  m² € 42,50
  b) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R=1 m²K/W  m² € 50,50
  c) un interposto strato di lana di roccia a fibra orientata, densità > 90 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica R=1,6 m²K/W  m² € 70,40
  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 2,5 cm, di

resistenza termica R=0,45 m²K/W  m² € 24,40
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 5 cm, di

resistenza termica R=1,10 m²K/W  m² € 35,10
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di

resistenza termica R=1,75 m²K/W  m² € 44,40
A.02.04.1655 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, di dimensioni 200x60 cm, di densità    
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400 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,084 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =5,
conforme norma UNI EN 13168 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

  a) di spessore 2,5 cm  m² € 143,00
  b) di spessore 3,5 cm  m² € 44,60
  c) di spessore 5 cm  m² € 55,50
A.02.04.1660 Fornitura e posa in opera di pannello a triplo strato composto da due strati (spessore 0,5 cm ciascuno) in lana di legno mineralizzata con

magnesite ad alta temperatura, di dimensioni 200x60 cm, conforme norma UNI EN 13168, e da:
   

  a) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di resistenza termica R=0,70 m²k/W  m² € 45,10
  b) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 5 cm, di resistenza termica R=1 m²k/W  m² € 53,90
  c) un interposto strato di lana minerale a fibra orientata, densità 120 kg/m³, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di resistenza termica R=1,50 m²k/W  m² € 69,80
  d) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 3,5 cm, di

resistenza termica R=0,69 m²k/W  m² € 32,70
  e) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 5 cm, di

resistenza termica R=1,06 m²k/W  m² € 40,20
  f) un interposto strato di polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente a norma UNI EN 13163, pannello di spessore tot. 7,5 cm, di

resistenza termica R=1,63 m²k/W  m² € 51,70
A.02.04.1665 Fornitura e posa in opera di pannello in fibre di legno pressate, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) di spessore 4 cm  m² € 26,90
  b) di spessore 6 cm  m² € 34,40
  c) di spessore 8 cm  m² € 39,40
  d) di spessore 12 cm  m² € 54,40
A.02.04.1670 Fornitura e posa in opera di pannello in fibre di legno pressate, di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD =0,039 W/mK, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1-5, di reazione al fuoco Euroclasse E, conforme norma UNI EN 13171 (soggetto alla marcatura CE
obbligatoria):

   

  a) di spessore 4 cm  m² € 27,40
  b) di spessore 6 cm  m² € 38,80
  c) di spessore 8 cm  m² € 45,30
  d) di spessore 12 cm  m² € 63,30
A.02.04.1680 Fornitura e posa in opera di perlite espansa in granuli EPB di grossa granulometria 1-5 mm, confezionata in sacchi di polietilene, di peso specifico

80-120 kg/m³, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di conducibilià termica dichiarata λD =0,048 W/mK, conforme norme UNI EN 13055-1 e UNI EN
14316 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)  m³ € 317,00

A.02.04.1685 Fornitura e posa in opera di pannello a base di perlite espansa, di dimensioni 120x60 cm, di densità 150 kg/m³, di conducibilità termica
dichiarata λD =0,050 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse C-s1, d0, di coefficiente di diffusione al vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13169
(soggetto alla marcatura CE obbligatoria)

   

  a) di spessore 3 cm  m² € 15,60
  b) di spessore 5 cm  m² € 24,60
  c) di spessore 10 cm  m² € 46,10
A.02.04.1690 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia, di conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, di spessore da 3 a 25 cm, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) di densità 40 kg/m³  m²/cm € 2,30
  b) di densità 50 kg/m³  m²/cm € 2,85
  c) di densità 60 kg/m³  m²/cm € 2,85
  d) di densità 70 kg/m³  m²/cm € 3,30
  e) di densità 100 kg/m³  m²/cm € 3,65
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in “carta kraft” (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 1,15
  g) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 2,65
  h) sovrapprezzo per aggiunta di velo vetro (disponibile solo per densità di pannello 50 kg/m³ e 70 kg/m³)  m² € 1,30
A.02.04.1695 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) a doppia densità, di densità media 110 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λd =0,036 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 30 kPa, di spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 3,45
  b) a doppia densità, di densità media 150 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λd =0,038 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, di spessore da 5 a 20 cm  m²/cm € 3,55
  c) a doppia densità, di densità media 165 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λd =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 6 a 16 cm  m²/cm € 3,80
  d) di densità 160 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λd =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di coefficiente di diffusione al

vapore μ =1, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 70 kPa, di spessore da 3 a 16 cm  m²/cm € 3,55
A.02.04.1700 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia rivestito da un lato da uno strato di bitume, di densità 135-157 kg/m³, di conducibilità

termica dichiarata λD =0,039 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, di resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, conforme
norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4 cm  m² € 21,70
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 4 e fino a 16  m²/cm € 3,55
A.02.04.1705 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia rivestito da un lato con velo minerale verniciato, di densità 100 kg/m³, di conducibilità

termica dichiarata λD =0,035 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 6 cm  m² € 23,50
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 6 e fino a 16  m²/cm € 2,25
A.02.04.1715 Fornitura e posa in opera di feltro in lana di roccia rivestito da un lato con carta kraft, di densità 22 kg/m³, di conducibilità termica dichiarata λD

=0,042 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse F, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 5 cm  m² € 13,90
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più dello strato del pannello oltre i 5 e fino a 16  m²/cm € 1,15
A.02.04.1720 Fornitura e posa in opera di pannello in lana vetro conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):    
  a) conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK, densità 20 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco Euroclasse A1,

coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 mm  m²/cm € 2,15
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  b) conducibilità termica dichiarata λD =0,034 W/mK, densità 25 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro e sull'altro con un foglio di
alluminio, reazione al fuoco Euroclasse F, coefficiente di diffusione al vapore μ =9.000, spessore da 50 a 120 mm  m²/cm € 2,40

  c) conducibilità termica dichiarata λD =0,032 W/mK, densità 35 kg/m³, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco Euroclasse A1,
coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 mm  m²/cm € 3,30

  d) conducibilità termica dichiarata λD =0,032 W/m∙K, densità 40 kg/m³, tutt'altezza, rivestito su un lato con un velo di vetro, reazione al fuoco
Euroclasse A1, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, spessore da 40 a 120 mm  m²/cm € 3,55

  e) sovrapprezzo per aggiunta foglio in carta kraft (punti a e c)  m² € 1,05
  f) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in alluminio (punto d)  m² € 2,50
A.02.04.1725 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,037 W/mK, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto

alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) densità 80 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione (carico distribuito)
σ10 =40 kPa (spessori da 4 a 14) / 30 kPa (spessore 3), spessori da 30 a 140 mm  m²/cm € 3,20

  b) densità 97 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, resistenza a compressione (carico distribuito)
σ10 =50 kPa, spessori da 50 a 120 mm  m²/cm € 3,65

  c) sovrapprezzo per aggiunta strato di bitume armato con velo di vetro  m² € 1,60
A.02.04.1730 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,031 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A2FL-s1,

densità 85 kg/m³, coefficiente di diffusione al vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) spessore 1,5 cm  m² € 14,60
  b) spessore da 2 cm  m² € 14,70
A.02.04.1740 Fornitura e posa in opera di pannello arrotolato in lana di vetro, rivestito su un lato con un velo di vetro, conducibilità termica dichiarata λD

=0,038 W/mK (spessore 4,5) / 0,040 W/mK (spessori 7 e 9,5), reazione al fuoco Euroclasse A1, densità 13 kg/m³ (spessore 4,5) / 11,5 kg/m³
(spessori 7 e 9,5), coefficiente di diffusione del vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (sogegtto alla marcatura CE obbligatoria):

   

  a) spessore 4,5 cm  m² € 4,30
  b) spessore 7 cm  m² € 5,90
  c) spessore 9,5 cm  m² € 20,90
A.02.04.1745 Fornitura e posa in opera di feltro in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata λD =0,040 W/mK, di reazione al fuoco Euroclasse A1, di

densità 12 kg/m³, di coefficiente di diffusione del vapore μ =1, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria)
   

  a) spessore 5 cm  m² € 3,90
  b) sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore del feltro oltre 5 cm e fino a 10 cm (versione nuda) / fino a 20 cm (versione con carta kraft)  m²/cm € 1,80
  c) sovrapprezzo per aggiunta di foglio in carta kraft  m² € 0,52
A.02.04.1750 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163

(soggetto alla marcatura CE obbligatoria) spessore da 2 a 30 cm:
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,038 W/mK  m²/cm € 1,70
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,036 W/mK  m²/cm € 2,15
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,035 W/mK  m²/cm € 2,30
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa, conducibilità termica dichiarata λD =0,034 W/mK  m²/cm € 2,45
A.02.04.1755 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), a conducibilità termica migliorata, con valori di conducibilità

termica misurata λ di riferimento pari a 0,031-0,034 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E, spessore da 2 a 30 cm
   

  a) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 80KPa  m²/cm € 1,70
  b) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 100KPa  m²/cm € 1,80
  c) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 120KPa  m²/cm € 2,45
  d) resistenza alla compressione al 10% di deformazione s10 ≥ 150KPa  m²/cm € 2,45
A.02.04.1770 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) elasticizzato con specifiche proprietà di isolamento acustico da

impatto per isolamento da calpestio, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla UNI EN 13163 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria):
   

  a) Rigidità dinamica ≤ 50 MN/m³  m²/cm € 15,00
  b Rigidità dinamica ≤ 40 MN/m³  m²/cm € 14,70
  c) Rigidità dinamica ≤ 30 MN/m³  m²/cm € 14,70
  d) Rigidità dinamica ≤ 20 MN/m³  m²/cm € 14,40
  e) Rigidità dinamica ≤ 15 MN/m³  m²/cm € 14,10
  f) Rigidità dinamica ≤ 10 MN/m³  m²/cm € 14,00
  g) Rigidità dinamica ≤ 7 MN/m³  m²/cm € 14,00
  h) Rigidità dinamica ≤ 5 MN/m³  m²/cm € 13,80
A.02.04.1775 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS), a celle chiuse, espanso con CO2 , di conducibilità termica dichiarata λd

a 10 °c 0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250-300 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla
norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore da 2 a 30 cm  m²/cm € 3,20

A.02.04.1780 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con
CO2 , di conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c 0,036, (variabile in funzione dello spessore) resistenza alla comprensione 10% deformazione
massima 500 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5-30
cm.  m²/cm € 3,75

A.02.04.1785 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS)S ad alta resistenza alla compressione, a celle chiuse, espanso con
CO2 , di conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c 0,035 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 700 kPa, reazione al
fuoco Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 5-30 cm.  m²/cm € 5,15

A.02.04.1790 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con superfice ruvida, a celle chiuse, espanso con CO2 , di
conducibilità termica dichiarata λd a 10 °c 0,0355 W/mk , resistenza alla comprensione 10% deformazione massima 250-300 kPa, reazione al fuoco
Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), spessore 3-30 cm  m²/cm € 3,45

A.02.04.1795 Fornitura e posa in opera di pannello per tetti a falda in polistirene espanso estruso (XPS) idrorepellente e a celle chiuse, avente un
comportamento al fuoco in Euroclasse E, prodotta con CO2, conforme alla norma UNI EN 13164, con rivestimento all'estradosso di un membrana di
alluminio goffrato, con inserito un profilo metallico sagomato a trave reticolare in acciaio zincato in lega di alluminio-zinco, con funzione di supporto
alle tegole e ventilazione alla falda del tetto, con resistenza alla compressione con 10% di deformazione max di 300/400 kpa secondo EN 826 e
conduttività termica dichiarata λd a 10° c 0,033 W/mK secondo la EN 13164.  m² € 61,80

A.02.04.1800 fornitura e posa in opera di pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili impermeabili ai gas, conducibilità termica
dichiarata λd =0,023 W/mK, conforme alla norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria) spess. 4 cm:

   

  a) rivestimenti in alluminio goffrato da 40 micron, di reazione al fuoco Euroclasse D s2 d0  m² € 19,50
  b) rivestimenti multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 18,10
  c) rivestimenti in alluminio multistrato, di reazione al fuoco Euroclasse E  m² € 17,80
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  d) rivestimenti in alluminio con battentatura longitudinale, incastro a coda di rondine e profilo metallico in alluminio-zinco, di reazione al fuoco
Euroclasse E  m² € 19,50

  e) rivestimenti in alluminio multistrato, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 45,80
  f) rivestimenti multistrato, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie sull'altra, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 22,80
A.02.04.1805 Fornitura e posa in opera di pannello in poliuretano espanso (PUR) con rivestimenti flessibili permeabili ai gas, conducibilità termica dichiarata

λd =0,027, conforme alla norma UNI EN 13165 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria), di spessore 4 cm:
   

  a) rivestimenti in velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore, reazione al fuoco
Euroclasse F  m² € 18,50

  b) rivestimenti in velo di vetro, pannello accoppiato a lastra in cartongesso da 9,5 mm, di reazione al fuoco Euroclasse B s1 d0  m² € 16,00
  c) rivestimenti in fibra minerale saturata, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 30,10
  d) rivestimenti in fibra minerale saturata su una faccia e laminglass sull'altra, inglobati due listelli in legno per il fissaggio delle tegole. Idoneo per

coperture ventilate e microventilate, pannello accoppiato a membrane bitume polimero di diverse tipologie, di reazione al fuoco Euroclasse F  m² € 19,10
A.02.04.1810 Fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica applicata a spruzzo, di densità compresa tra i 35 e i 70 kg/m³, idonea per l'isolamento termico

di coperture pareti e pavimentazioni, conducibilità termica dichiarata λd =0,030 in funzione dello spessore, reazione al fuoco Euroclasse E.  m²/cm € 4,40
A.02.04.1815 Fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica applicata per colata o iniezione, di densità compresa tra i 15 e i 25 kg/m³, idonea per

l'isolamento termico di intercapedine perimetrali, conducibilità termica dichiarata λd =0,040  m²/cm € 3,55
A.02.04.1820 Fornitura e posa in opera di pannello isolante minerale a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, densità 115 Kg/m³, conducibilità termica

λ = 0,045 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore μ = 3
   

  a) spessore 6 cm  m³ € 28,40
  b) spessore 8 cm  m³ € 30,80
  c) spessore 10 cm  m³ € 33,10
  d) spessore 12 cm  m³ € 35,50
A.02.04.1825 Fornitura e posa in opera di strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, anticalpestio:    
  a) densità 30 Kg/m³, spessore 5 mm, rigidità dinamica 60 NM/m³  m² € 10,70
  b) densità 50 kg/m³ circa, goffrato serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la

prestazione acustica, spessore 5 mm circa, rigidità dinamica 21 NM/m³  m² € 11,90
  c) densità 50 kg/m³, goffrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la prestazione

acustica, spessore 8 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 15,30
  d) densità 30 kg/m³ circa, accoppiato inferiormente con fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore con speciale tessuto

con funzione anti-lacerazione, spessore 9 mm circa, rigidità dinamica 12 NM/m³  m² € 18,20
A.02.04.1830 Fornitura e posa in opera di due strati da 3 mm di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse con inserita all’interno una lamina

di piombo da (0,30/0,45 mm), spessore totale 6,5 mm circa  m² € 29,00
A.02.04.1835 Fornitura e posa in opera di materassini in fibra di poliestere riciclata, termolegata, idrorepellente, atossica, anallergica, imputrescibile.

Conducibilità termica misurata λ compresa tra 0.040 e 0.033.  m² € 7,65
A.02.04.1840 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 20 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,040 a 0,048 W/mk
   

  a) spessore 4 cm  m² € 20,10
  b) spessore 5 cm  m² € 23,30
  c) spessore 6 cm  m² € 26,50
A.02.04.1845 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 30 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,037 a 0,042 W/mk
   

  a) spessore 4 cm  m² € 21,10
  b) spessore 5 cm  m² € 24,60
  c) spessore 6 cm  m² € 30,40
A.02.04.1850 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 40 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,034 a 0,038 W/mk
   

  a) spessore 3 cm  m² € 19,90
  b) spessore 4 cm  m² € 24,10
  c) spessore 5 cm  m² € 27,90
  d) spessore 6 cm  m² € 34,40
A.02.04.1855 Fornitura e posa in opera di pannello in fibra di poliestere, proveniente da riciclo di materiali in PET, di densità 50 kg/m³, di conducibilità termica

misurata da λ =0,034 a 0,036 W/mk
   

  a) spessore cm 3  m² € 21,40
  b) spessore cm 4  m² € 26,20
  c) spessore cm 5  m² € 30,30
  d) spessore cm 6  m² € 37,30
  e) sovrapprezzo per aggiunta di film con funzione di freno vapore  m² € 1,40
A.02.04.1860 Fornitura e posa in opera di isolante acustico multistrato in rotoli per sottopavimenti, costituito da una barriera fonoimpedente in materiale

bitume-polimero, accoppiata ad un tessuto di poliestere di color bianco, rivestito all'estradosso da un tessuto, con cimosa longitudinale di
sormonto di 5 cm, con rigidità dinamica apparente s't tra 16-14 MN/m³ secondo la norma EN 29052-1 e spessore teorico di mm 5-7-9
circa.(marcatura CE obbligatoria)  m²/cm € 10,50

A.02.04.1865 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di coperture piane eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare (con
pendenza fino al 20%, senza barriera vapore in quanto non necessaria)

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a 180-220°C nella
misura di kg/m² 6 circa. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e bitumatura superiore
per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 24,30

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare, incollati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con
acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 23,90

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni per tetto zavorrato.  m² € 16,10

  d) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0 ma con fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella
misura di pz/m² 1. Posa con fissaggio meccanico a giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 18,20

A.02.04.1870 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di coperture inclinate eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare (con    
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pendenza superiore al 20%, senza barriera vapore in quanto non necessaria)
  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a 180-220°C nella

misura di kg/m² 6 circa. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e bitumatura superiore
per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 50,10

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare, incollati su sottofondo piano a giunti sfalsati mediante collante a
freddo bituminoso idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 59,20

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante a freddo bituminoso idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni per tetto zavorrato.  m² € 28,10

  d) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare, adagiati su sottofondo piano e posati a giunti sfalsati mediante
collante a freddo bituminoso idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0 ma con fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella
misura di pz/mq 1. Posa con fissaggio meccanico a giunti stagni per tetto zavorrato o "nudo" rifinito con solo manto impermeabile.  m² € 36,60

A.02.04.1875 Solo posa d'isolamento termico di intradosso (plafone) di solaio eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare. Collocazione
possibile a vista e/o dietro a plafone ribassato e/o con rasatura superficiale eseguita con diverse malte o gesso.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a freddo idoneo
nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10, collocazione di
staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 3 e pulizia finale con carteggiatura della superficie a
vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura a vista, dietro plafone ribassato o con rasatura o intonaco.  m² € 93,80

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a freddo
idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,0, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10,
collocazione di staffe di fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 2. Posa in piena aderenza con
giunti stagni. Finitura a vista o dietro plafone ribassato.  m² € 76,20

A.02.04.1885 Solo posa d'isolamento termico a cappotto sul lato esterno di murature eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare con
realizzazione contemporanea in un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua e sbarramento vapore. Collocazione possibile a
vista e/o sistemi di facciata ventilata anche a giunti aperti e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide per esterno e/o piastrellatura
diretta e/o rasatura superficiale eseguita con diverse malte.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare, posate a giunti sfalsati mediante bitume caldo a 180-220°C nella
misura di kg/m² 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile a vista
e/o sistemi di facciata ventilata anche a giunti aperti e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide per esterno e/o piastrellatura diretta.  m² € 68,70

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare, posate a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a freddo
idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10,
collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle condizioni del
fondo e pulizia finale con carteggiatura della superficie a vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile a vista e/o sistemi di
facciata ventilata anche a giunti aperti e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide per esterno e/o piastrellatura diretta.  m² € 89,80

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare, posati a giunti sfalsati mediante collante bituminoso a
freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella misura 1:10 e
collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle condizioni del
fondo. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile a vista (con lastre e pannelli) e/o sistemi di facciata ventilata anche a
giunti aperti (con lastre e pannelli) e/o dietro a controplaccaggio con lastre rigide (con lastre e pannelli) per esterno e/o piastrellatura
diretta (solo con lastre).  m² € 63,00

A.02.04.1890 Solo posa d'isolamento termico compatto sotto massetto fuori falda di pavimentazione eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro
cellulare in alternativa ai classici vespai aerati, (da realizzarsi su sottofondo stabilizzato piano e staggiato) con esecuzione contemporanea in
un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate su sottofondo piano a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 6 circa. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore.  m² € 77,50

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 59,20

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni.  m² € 32,20

A.02.04.1895 Solo posa d'isolamento termico compatto sotto strutture di fondazioni orizzontali fuori falda (plinti, fondazioni continue, platee) eseguito
con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare in alternativa ai classici vespai aerati, (da realizzarsi su sottofondo stabilizzato piano e staggiato) con
esecuzione contemporanea in un'unica fase di coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore.  m² € 82,20

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 63,90

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 0,5-1,0. Posa libera a giunti stagni.  m² € 28,10

A.02.04.1900 Solo posa d'isolamento termico compatto con sbarramento al gas Radon Rn222 sotto strutture di fondazioni orizzontali in falda (plinti,
fondazioni continue, platee) eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare da realizzarsi (costi non compresi nella presente voce) su
sottofondo stabilizzato piano, staggiato e drenato dall'acqua per tutta la fase d'installazione dell'isolante + sistema d'impermeabilizzazione.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 6 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore. Operazioni successive non comprese nella presente voce: collocazione a fiamma del sistema d'impermeabilizzazione idoneo
mediante fiammatura della superfice superiore del vetro cellulare precedentemente bitumato, + foglio di protezione + realizzazione delle fondazioni.  m² € 77,50

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su sottofondo piano, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Operazioni successive non comprese nella presente voce: collocazione a fiamma del
sistema d'impermeabilizzazione idoneo mediante fiammatura della superficie superiore del vetro cellulare bitumato o collocazione
dell'impermeabilizzazione autoadesiva o sintetica (libera) direttamente sul vetro cellulare rifinito con semplice carta + foglio di protezione +
realizzazione delle fondazioni.  m² € 59,20

A.02.04.1905 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di murature di fondazione fuori falda contro terra eseguito con lastre o pannelli
rigidi in vetro cellulare (in alternativa ai classico doppio muro o all'intercapedine ventilata), con esecuzione contemporanea in un'unica fase di
coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222. Possibile addensamento dell'isolamento con mezzo
pesante di riporto sfuso (escluso materiale tagliente) inerte o humus.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 4 ca. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore.  m² € 77,50

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura con fondo d'aderenza ricavato con medesimo collante diluito con
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acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 59,20
A.02.04.1910 Solo posa d'isolamento termico compatto di estradosso di murature di fondazione in falda contro terra eseguito con lastre o pannelli rigidi

in vetro cellulare in alternativa ai classico doppio muro con impermebilizzazione o all'intercapedine ventilata e drenante, con esecuzione
contemporanea in un'unica fase della coibentazione termica impermeabile all'acqua, dello sbarramento vapore e al gas Radon Rn222. Possibile
addensamento dell'isolamento con mezzo pesante di riporto sfuso (escluso materiale tagliente) inerte o Humus.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 4 circa. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni e
bitumatura superiore.  m² € 82,20

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di pannelli rigidi in vetro cellulare posati, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura con fondo d'aderenza ricavato con medesimo collante diluito con
acqua nella misura 1:10. Posa in piena aderenza con giunti stagni.  m² € 59,20

A.02.04.1915 Solo posa d'isolamento termico compatto di intradosso (lato interno) di murature di fondazione contro terra in alternativa al classico doppio
muro o all'intercapedine ventilata, eseguito con lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare con realizzazione contemporanea in un'unica fase di
coibentazione termica impermeabile all'acqua, sbarramento vapore e al gas Radon Rn222. Collocazione possibile a vista e/o dietro a
controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o simililari e/o piastrellatura diretta e/o rasatura superficiale eseguita con diverse malte o gesso.

   

  a) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare, posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante bitume caldo a
180-220°C nella misura di kg/m² 4 circa. compresa imprimitura del fondo con primer bituminoso. Posa in piena aderenza con giunti stagni.
Finitura possibile solo dietro controparete o controplaccaggio con lastre rigide di cartongesso o similari.  m² € 77,50

  b) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre rigide in vetro cellulare, posate, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10, collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/mq 1-3 a seconda delle
condizioni del fondo e pulizia finale con carteggiatura della superficie a vista. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile
piastrellatura diretta o rasatura con diverse malte o gesso.  m² € 84,70

  c) Realizzazione mediante la messa in opera di lastre o pannelli rigidi in vetro cellulare, posati, su struttura piana, a giunti sfalsati mediante collante
bituminoso a freddo idoneo nella misura di kg/m² 3,5-4,5, compresa imprimitura del fondo realizzato con medesimo collante diluito con acqua nella
misura 1:10 e collocazione di staffe d'fissaggio meccanico non perforante a taglio termico in acciaio inox nella misura di pz/m² 1-3 a seconda delle
condizioni del fondo. Posa in piena aderenza con giunti stagni. Finitura possibile solo dietro controparete o controplaccaggio con lastre rigide di
cartongesso o similari.  m² € 53,60
RIVESTIMENTO ESTERNO A CAPPOTTO (vedi Capitolo B.13.04: voci B.13.04.0121, B.13.04.0122, B.13.04.0123, B.13.04.0124a e B.13.04.0124b)   
FACCIATE VENTILATE (ved. Capitolo A.01.04)    

(*) L'esecuzione di scavi in presenza d'acqua sarà da valutarsi di volta in volta
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A.02.05 POSE IN OPERA - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE MURARIE
Nelle pose in opera, comprensive di spese generali e utili, anche se non espressamente indicato per ogni titolo, si intendono sempre compresi e compensati: lo scarico in cantiere,
l’accatastamento, il sollevamento, il ponteggio, la messa in opera muraria e le opere di protezione, nonché gli occorrenti materiali murari (malta, tasselli, zanche, ecc.); lo sgombero
dei detriti, esclusa soltanto l’assistenza (ove occorrente) da parte delle ditte specialiste ed anche l’eventuale manovalanza in aiuto alle stesse. Per il ponteggio esterno, che è sempre
considerato già esistente, è previsto l’uso per la stretta durata del lavoro ed il suo eventuale isolamento.
Per il ponteggio interno è previsto l’uso per la durata del lavoro compreso il suo eventuale innalzamento sino ad un’altezza di 4 m anche per la sola esecuzione di posa in opera.
Nelle prestazioni, dalle quali è esclusa qualsiasi manovalanza in aiuto alle ditte specialiste, e nelle assistenze murarie, comprensive di spese generali ed utili, anche se non
espressamente indicato per ogni titolo, si intendono sempre compresi e compensati: lo scarico in cantiere, l’accatastamento ed il sollevamento dei materiali, il ponteggio, le opere di
protezione, gli eventuali materiali murari (malte di cemento tipo 32,5 R), che siano posti a carico dell’imprenditore edile, dati al piano di impiego, lo sgombero dei detriti, la fornitura della
forza motrice per levigare, per lucidare e per lamare, la pulitura, per una sola volta.
Per i ponteggi esterni ed interni valgono le precisazioni soprariportate.
Qualora le pose in opera, le prestazioni e le assistenze murarie di cui ai numeri da 5 a 665 siano applicate a forniture scorporate dall’appalto delle opere da imprenditore edile, i prezzi
relativi vanno maggiorati del 17%, a compenso delle spese di gestione del cantiere nel corso di esecuzione delle forniture scorporate dell’appalto.

 
OPERE SPECIALI Dl FONDAZIONE (CAPITOLO B.01) Nei prezzi sottoindicati sono esclusi carico, trasporto e oneri di discarica del materiale di
risulta, da quantificare a parte

   

A.02.05.0005 Tracciamento pali con predisposizioni di picchetto  cad € 12,40
A.02.05.0010 Scapitozzatura testa di palo tipo prefabbricato del n.B.01.04.0045 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri (fino a 50 cm):    
  a) fino a lunghezze di 12 m  cad € 48,50
  b) per lunghezza oltre i 12 m  cad € 56,20
A.02.05.0015 Scapitozzatura testa di palo tipo gettato in opera del n. B.01.04.0050 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri (fino a 50 cm):    
  a) pali con diametro da 350 a 430 mm  cad € 61,60
  b) pali con diametro da 500 a 620 mm  cad € 80,10
A.02.05.0020 Scapitozzatura testa di palo trivellato dei n. B.01.04.0055 e B.01.04.0060 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri (fino a 50 cm):    
  a) pali con diametro fino a 400 mm  cad € 80,50
  b) pali con diametro da 600 a 800 mm  cad € 101,00
  c) pali con diametro da 1000 a 1200 mm  cad € 156,00
  d) pali con diametro da 1500 mm  cad € 247,00
A.02.05.0025 Scapitozzatura testa di micropalo dei n. B.01.04.0065 e B.01.04.0070 con pulizia piano d'appoggio (fino a 50 cm):    
  a) micropali con diametro fino a 200 mm  cad € 24,70
  b) micropali con diametro oltre i 200 mm  cad € 37,00
A.02.05.0030 Scapitozzatura testa di diaframma in calcestruzzo del n. B.01.04.0080 con pulizia piano d'appoggio e raddrizzatura ferri:    
  a) per spessori da 500 a 600 mm a metro lineare di proiezione orizz. di diaframma  m € 129,00
  b) per spessori da 800 a 1200 mm a metro lineare di proiezione orizz. di diaframma  m € 183,00
A.02.05.0035 Demolizione di cordoli di guida per diaframmi in calcestruzzo del n. B.01.04.0120 escluso carico e trasporto alle discariche autorizzate entro una

distanza di 10 km, di materiali di risulta e il corrispettivo di discarica  m³ € 237,00
OPERE DA CEMENTISTA E DA STUCCATORE - SISTEMI IN GESSO - INTONACI - INTONACI SPECIALI - CONTROSOFFITTATURE
(CAPITOLO B.02)

   

A.02.05.0040 Posa in opera di cementi decorativi come del n. B.02.04.0005  m³ € 1.540,00
A.02.05.0045 Posa in opera di cementi decorativi come dal n. B.02.04.0010 al n. B.02.04.0025 per elementi di piccole dimensioni, per sezioni:    
  a) fino a 150 cm²  m € 43,70
  b) fino a 300 cm²  m € 48,40
  c) fino a 500 cm²  m € 67,90
  d) fino a 750 cm²  m € 89,10
  e) fino a 1000 cm²  m € 109,00
A.02.05.0050 Posa in opera di cementi decorativi come del n. B.02.04.0030 per elementi di formazione balaustre e balconi    
  a) base balcone sezione 20X20 cm  m € 49,70
  b) cimasa balcone sezione 25X15 cm  m € 69,40
  c) pilastrini d'angolo/colonne  cad € 49,80
A.02.05.0055 Posa in opera di gradini in cemento e graniglia del n. B.02.04.0040  m € 59,90
A.02.05.0060 Assistenze murarie per l'esecuzione di intonaco in cemento decorativo del n. B.02.04.0045 per superfici esterne, escluso intonaco di sottofondo  m² € 11,90
A.02.05.0065 Assistenze murarie per l'esecuzione di rivestimenti plastici del n. B.02.04.0050 (riferimento dal n. B.13.04.0385 al n. B.13.04.0410) per superfici

esterne:  m² € 7,40
A.02.05.0070 Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai n. B.02.04.0055-B.02.04.0065-B.02.04.0130-B.02.04.0135  m² € 8,90
A.02.05.0075 Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai n. B.02.04.0060 e B.02.04.0070  m² € 12,40
A.02.05.0080 Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai n. B.02.04.0075-B.02.04.0120-B.02.04.0125  m² € 7,40
A.02.05.0085 Assistenze murarie per l'esecuzione di contropareti su murature esistenti a secco di cui ai n. B.02.04.0140 e B.02.04.0145  m² € 5,95
A.02.05.0090 Posa in opera di isolamento termico contropareti perimetrali di cui ai n. B.02.04.0150-B.02.04.0155-B.02.04.0160 e B.02.04.0165  m² € 9,85
A.02.05.0095 Assistenze murarie per l'esecuzione di contropareti interne di cui ai n. B.02.04.0175 e B.02.04.0180  m² € 5,95
A.02.05.0100 Assistenze murarie per l'esecuzione di schermatura di pareti esistenti di cui al n. B.02.04.0185  m² € 9,85
A.02.05.0105 Assistenze murarie per placcatura di pareti esistenti di cui al n. B.02.04.0190  m² € 7,40
A.02.05.0110 Assistenze murarie per la formazione di controsoffitti in lastre di cartongesso di cui ai n. B.02.04.0195-B.02.04.0205-B.02.04.0210  m² € 18,80
A.02.05.0111 Assistenze murarie per la formazione di controsoffittatura eseguita con pannelli di gesso armato, esclusa fornitura di orditura di sostegno, con

pannelli del n.B.02.04.0215 a), b), c)  m² € 19,70
A.02.05.0112 Assistenze murarie per la formazione di controsoffittatura eseguita con pannelli di gesso armato, esclusa fornitura di orditura di sostegno, con

pannelli del n.B.02.04.0215 d) e) f) g) h) i) j) k)  m² € 21,00
A.02.05.0113 Assistenze murarie per la formazione di controsoffittatura eseguita con pannelli in fibra minerale di cui al n. B.02.04.0225 o metallo di cui al n.

B.02.04.0231  m² € 17,30
A.02.05.0115 Assistenze murarie per la formazione di controsoffitti modulari ispezionabili di cui ai n. B.02.04.0220 e B.02.04.0230  m² € 17,30
A.02.05.0120 Assistenze murarie per l'esecuzione di rasatura a gesso dei n. B.02.04.0240-B.02.04.0245-B.02.04.0250-B.02.04.0255-B.02.04.0260-B.02.04.0265-

B.02.04.0270:
   

  a) superfici verticali interne  m² € 7,75
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  b) superfici orizzontali interne  m² € 13,00
  c) sovrapprezzo per locali inferiori a 9 m² e vani scala   50 %
A.02.05.0125 Assistenze murarie per posa in opera di cornici del n. B.02.04.0285:    
  a) da 3x6 cm a 6x10 cm  m € 1,50
  b) da 11x18 cm  m € 2,15
A.02.05.0130 Assistenze murarie per posa in opera di pareti in blocchi di gesso dei n. B.02.04.0275 e B.02.04.0280:    
  a) per spessore 6 cm  m² € 10,90
  b) per spessore 8 cm  m² € 12,40
  c) per spessore 10 cm  m² € 13,80
  d) supplemento per superficie ripassata per faccia  m² € 7,40
A.02.05.0135 Assistenza alla posa di lastre antincendio di cui al n. B.02.04.0295  m² € 12,40
A.02.05.0140 Assistenza alla posa di lastre antincendio di cui al n. B.02.04.0300  m² € 12,40

OPERE Dl IMPERMEABILIZZAZIONE (CAPITOLO B.03)    
A.02.05.0145 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile, compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali:    
  a) manti dei n. B.03.04.0020-B.03.04.0030-B.03.04.0035  m² € 7,10
  b) manti del n. B.03.04.0050  m² € 9,50
  c) coibentazioni dei n. B.03.04.0065 e B.03.04.0070  m² € 0,96
  d) manti dei n. B.03.04.0075-B.03.04.0080-B.03.04.0085  m² € 2,40
  e) strati diffusori o schermi vapore dei n. B.03.04.0040 e B.03.04.0060, B.03.04.0110 e B.03.04.0115  m² € 1,35
  f) formazione di piani di posa del n. B.03.04.0100  m² € 2,40
  g) manti di copertura in tegole del n. B.03.04.0105  m² € 2,40
  h) preparazione piano di posa per impermeabilizzazione colli fino h 20 cm, comprendente formazione guscia di raccordo e traccia di aggancio  m € 20,50
  i) manto del n. B.03.04.0015  m² € 0,48
A.02.05.0150 Assistenze murarie per impermeabilizzazione con membrana bentonitica    
  a) su superfici orizzontali del n. B.03.04.0120A e del n. B03.04.0120B  m² € 9,50
  b) su superfici verticali del n. B.03.04.0120C e del n. B03.04.0120D  m² € 11,90

OPERE IN VETROCEMENTO (CAPITOLO B.04)    
A.02.05.0155 Posa in opera di manufatti piani confezionati fuori opera prefabbricati, come del n. B.04.04.0005 e B.04.04.0015 esclusa l'eventuale rifinitura da

vetrocementista a posa ultimata:
   

  a) orizzontali  m² € 55,10
  b) verticali interni  m² € 82,20
  c) verticali esterni  m² € 82,20
A.02.05.0160 Assistenze murarie per l'esecuzione in opera di manufatti dei n. B.04.04.0030 e B.04.04.0035, B.04.04.0045, B.04.04.0050 e B.04.04.0055

comprendente: ponteggi e armature provvisorie, armatura in acciaio B450 C calcestruzzo a 400 kg cemento 32,5 R, strato di cartonfeltro da circa
1400 grammi m² lungo il perimetro di appoggio, manovalanza in aiuto al vetrocementista per il getto, trasporto al posto d'impiego dei materiali forniti
dalla ditta specializzata:

   

  a) orizzontali  m² € 97,10
  b) verticali interni  m² € 82,30
  c) verticali esterni  m² € 82,30
A.02.05.0165 Assistenze murarie per la formazione di lucernari di cui al n. B.04.04.0040  m² € 92,20

OPERE IN PIETRA NATURALE (CAPITOLO B.05)
Dalle quotazioni sotto riportate sono escluse le lavorazioni per adattamenti

   

A.02.05.0170 Posa in opera di pedata e di frontale in beola compresa la relativa alzata, su soletta portante o su muretti d'appoggio: misurazione in luce netta  m € 62,90
A.02.05.0175 Posa in opera di soglia carraia in pietra naturale  m² € 173,00
A.02.05.0180 Posa in opera di lastre in beola spessore massimo 3 cm:    
  a) per zoccolatura a piano terra altezza da cm 30 a 60  m € 60,70
  b) per rivestimento  m² € 119,00
A.02.05.0185 Posa in opera di pedata e frontale da 32 - 34 cm in pietra naturale compresa la relativa alzata a 14 - 15 cm, misurazione in luce netta:    
  a) gradino rettangolare completo di pedata e alzata  m € 62,60
  b) pedata  m € 54,30
  c) alzata  m € 35,30
A.02.05.0190 Posa in opera di pedata e frontale in pietra naturale, compresa la relativa alzata da 14 - 15 cm misurazione in luce netta:    
  a) gradino a ventaglio completo di pedata e alzata  m² € 107,00
  b) solo pedata in assenza di alzata  m² € 97,00
A.02.05.0195 Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale  m € 37,10
A.02.05.0200 Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone spalle e cappello in pietra naturale    
  a) larghezza 18 - 22 cm  m € 46,00
  b) larghezza 12 - 17 cm  m € 40,70
A.02.05.0205 Posa in opera di contorno di porta interna, larghezza fino a 22 cm  m € 40,50
A.02.05.0210 Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale  m € 47,00
A.02.05.0215 Posa in opera di soglietta di porta interna da 10 - 15 cm in pietra naturale  m € 30,70
A.02.05.0220 Posa in opera di frontale balcone e copertine in pietra naturale:    
  a) larghezza fino a 20 cm  m € 31,10
  b) larghezza oltre 20 cm e fino a 30 cm  m € 44,20
A.02.05.0225 Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale:    
  a) altezza 16 - 18 cm e 2 cm di spessore per ripiani di scale  m € 28,00
  b) altezza 8 - 10 cm e 2 cm di spessore per locali interni  m € 16,80
  c) altezza 6 - 8 cm e 1 cm di spessore per locali interni  m € 15,20
A.02.05.0230 Posa in opera di zoccolino piano a gradoni con altezza 16 - 18 cm in elementi di lunghezza 40 - 48 cm, per rampe di scale rettilinee  cad € 20,20
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A.02.05.0235 Posa in opera di zoccolino a nastro 8x1 cm (gradino completo: alzata e pedata)  cad € 16,50
A.02.05.0240 Posa in opera di zoccolino piano rampante a scivolo, in pezzi sagomati di pietra naturale per rampe di scale rettilinee  cad € 23,70
A.02.05.0245 Posa in opera di rivestimento esterno di facciata in pietra naturale campo semplice ed uniforme con 4-6 lastre per m² (misure uniformi)  m² € 96,20
A.02.05.0250 Posa in opera di rivestimento interno di pareti in pietra naturale (a casellario)  m² € 105,00
A.02.05.0255 Posa in opera di pavimento esterno in pietra naturale    
  a) spessore fino a 3 cm  m² € 56,80
  b) per ogni cm in più oltre i 3 cm  m² € 3,00
A.02.05.0260 Posa in opera di pavimento interno in pietra naturale:    
  a) campo unico con 4-6 lastre per m², misure uniformi (esclusa levigatura)  m² € 65,40
  b) disegno con fasce (a casellario da posare con colla)  m² € 95,00
  c) assistenze murarie per levigatura/lucidatura in opera compresa raccolta e trasporto del materiale di risulta alle discariche idonee, esclusi gli oneri

di smaltimento  m² € 17,30
OPERE Dl PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO (CAPITOLO B.06)
Dalle quotazioni sottoriportate sono escluse le lavorazioni per adattamenti

   

A.02.05.0265 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle monocottura bicottura e piastrelle di cotto, dei n. B.06.04.0005, B.06.04.0015,
B.06.04.0040:

   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 13,80
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
  c) sovrapprezzo per superfici bugnate, rigate e smaltate  m² € 1,35
A.02.05.0270 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di grés, dei n. B.06.04.0030 e B.06.04.0035:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 14,80
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
  c) sovrapprezzo per superfici bugnate, rigate e smaltate  m² € 1,50
A.02.05.0275 Assistenze murarie alla posa di pavimenti in klinker del n. B.06.04.0050:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 14,80
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0280 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle e pietrini masselli di cemento, marmette e marmettoni, dei n. B.06.04.0055,

B.06.04.0060, B.06.04.0065, B.06.04.0070, B.06.04.0075, B.06.04.0085 e B.06.04.0090
   

  a) assistenze murarie esclusa manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 13,80
  b) assistenze murarie c.s. compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0285 Assistenze murarie alla esecuzione in opera di pavimento in granulato sferoidale di quarzo dei nn. B.06.04.0095, B.06.04.0100 e B.06.04.0105

esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 8,65
A.02.05.0290 Assistenze murarie alla posa in opera con boiacca di pavimenti in piastrelle di marmo, del n. B.06.04.0110, B.06.04.0115, B.06.04.0120,

B.06.04.0125, B.06.04.0130 e B.06.04.0135:
   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 14,80
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0295 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in seminato alla veneziana, del n. B.06.04.0140:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 40,30
  b) assistenze murarie c.s., compresa la f.e.m. per levigatura e lucidatura, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale

ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0300 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in listoni o tavolette di legno posati, come al n. B.06.04.0145, B.06.04.0150, B.06.04.0155:    
  a) assistenze murarie, compresa la f.e.m. per la lamatura, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 20,70
  b) assistenze murarie, c.s. compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0305 Assistenze murarie alla posa di pavimenti in tavolette di legno prefinite con vernicetta del n. B.06.04.0160, B.06.04.0165, B.06.04.0170, B.06.04.0175

e B.06.04.0180:
   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 9,85
  b) assistenze murarie compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0310 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in tavolette o quadrotti lamellari compresa la lamatura dei n. B.06.04.0185:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 12,40
  b) assistenze murarie c.s., compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0315 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimentazioni esterne il legno dei n. B.06.04.0200 e B.06.04.0205:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 12,40
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0320 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti e rivestimenti in resina del n. B.06.04.0210:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 5,95
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0325 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle resilienti in resine sintetiche, del n. B.06.04.0220:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 9,85
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0330 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in vinilico eterogeneo, dei n. B.06.04.0230, B.06.04.0235:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 8,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0335 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in linoleum o gomma, dei n. B.06.04.0240, B.06.04.0245, B.06.04.0250 e B.06.04.0255:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 8,90
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0340 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in moquette, dei n. B.06.04.0260, B.06.04.0265 e B.06.04.0270:    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 9,85
  b) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0345 Assistenze murarie alla posa in opera di rivestimenti per pareti interne in piastrelle di terraglia smaltata, di ceramica forte, di gres ceramico nelle

dimensioni dei n. B.06.04.0010, B.06.04.0020, B.06.04.0025:
   

  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori (per posa con collante)  m² € 13,80
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  b) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori, (per posa con stabilitura)  m² € 18,60
  c) assistenze murarie, compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori (per posa con stabilitura) da valutare di volta in volta
A.02.05.0350 Assistenze murarie alla posa di pavimenti sopraelevati del n. B.06.04.0275    
  a) assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori  m² € 14,80
  b) assistenze murarie compresa la manovalanza in aiuto ai posatori, in ragione di 1 manovale ogni 2 posatori da valutare di volta in volta
A.02.05.0355 Assistenze murarie alla posa in opera di zoccolino in piastrelle di grés con o senza guscia dei n. B.06.04.0290 d), e), f):    
  a) per altezza dello zoccolino da 7,5 cm a 10 cm  m € 2,50
  b) per altezza dello zoccolino da 15 cm  m € 3,35
A.02.05.0360 Assistenze murarie alla posa in opera di zoccolino in marmo o granito dei n. B.06.04.0290 g), h)  m € 2,50

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONE E FOGNATURE (CAPITOLO B.07)    
A.02.05.0370 Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo dell'opera   5 %

OPERE DA FLOROVIVAISTA E DA GIARDINIERE (CAPITOLO B.08)    
A.02.05.0375 Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo dell'opera   5 %

OPERE DA LATTONIERE (CAPITOLO B.09)    
A.02.05.0380 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali in lamiera di ferro zincato,

di zinco, di rame e acciaio dei nn. B.09.04.0005, B.09.04.0020, B.09.04.0025, B.09.04.0030:  kg € 3,00
A.02.05.0385 Assistenze murarie per la formazione di coperture metalliche:    
  a) per copertura di tipo industriale del n. B.09.04.0035:  m² € 12,40
  b) per copertura di tipo civile del n. B.09.04.0040:  m² € 13,50
A.02.05.0390 Posa in opera di bocchettoni:    
  a) in lastra di piombo del n. B.09.04.0085A  kg € 4,95
  b) in lastra di rame del n. B.09.03.0085B  kg € 5,95

OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCIAIO, ALLUMINIO, PVC, LEGNO) (CAPITOLO B.10)    
A.02.05.0395 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre misura minima 1,75 m²:    
  a) in profilati in ferro del n. B.10.04.0004  m² € 59,90
  b) solo assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o tubolari di ferro e preverniciati dei n. B.10.04.0005÷0011  m² € 20,70
  c) solo assistenza per posa in opera di serramenti in alluminio del n. B.10.04.0020÷0025  m² € 20,70
  d) assistenze murarie alla posa in opera di serramento c.s. tipo monoblocco misura minima 1,50 m² del n. B.10.04.0030÷0035  m² € 27,10
  e) solo assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC dei n. B.10.04.0045÷ 0050  m² € 20,70
A.02.05.0400 Posa in opera di falsi telai metallici per finestre e portefinestre  m € 24,80
A.02.05.0405 Assistenze murarie alla posa in opera di serramento in legno a vetri, di finestre e portefinestre, misura minima 1,50 m² su falso telaio già in opera, ad

antine apribili dei n. B.10.04.0055÷0060 e B.10.04.0085÷0090  m² € 22,20
A.02.05.0410 Assistenze murarie alla posa in opera di serramento c.s. tipo monoblocco misura minima 1,50 m² dei n. B.10.04.0095÷0100  m € 29,60
A.02.05.0415 Assistenze murarie alla posa in opera di porte interne:    
  a) interna a battente in legno con falsotelaio dei n. B.10.04.0120÷0123  m² € 14,80
  b) interna a battente intelaiate in alluminio del n. B.10.04.0130  m² € 19,70
  c) interna di vetro dei n.B.10.04.0135÷0138  m² € 19,70
  d) d'ingresso appartamenti, su mazzetta, dei nn. B.10.04.0143÷0150  m² € 19,70
A.02.05.0420 Posa in opera di solo falsotelaio metallico per portoncino blindato di primo ingresso dei n. B.10.04.0143÷0150  m € 34,60
A.02.05.0425 Posa in opera di solo falsotelaio isolato per serramenti, porte, bussole, stipitone  m € 19,80
A.02.05.0430 Posa in opera di cassone per scorrevole (misura vano porta), compresa strollatura cementizia di protezione/aggrappo del n. B.10.04.0122  m² € 141,00
A.02.05.0435 Assistenze murarie alla posa di frangisole di cui al n. B.10.04.0155:  m² € 39,40
A.02.05.0440 Assistenze murarie alla posa in opera di persiane ad ante e scorrevoli:    
  a) persiane ad ante a battente dei n. B.10.04.0160, B.10.04.0165, B.10.04.0170, B.10.04.0175, B.10.04.0176 superficie minima 2 m²  m² € 73,90
  b) persiane ad ante scorrevoli esterne al muro del n. B.10.04.0195 b) superficie minima 2 m²  m² € 59,10
A.02.05.0445 Assistenze murarie alla posa in opera di ante di oscuramento dei n. B.10.04.0205, B.10.04.0210, B.10.04.0215, B.10.04.0220, B.10.04.0225,

B.10.04.0230, B.10.04.0235, B.10.04.0240  m² € 71,70
A.02.05.0450 Assistenze murarie alla posa in opera di avvolgibili:    
  a) posa in opera di avvolgibili in acciaio del n. B.10.04.0255 superficie minima 1,80 m²  m² € 24,70
  b) sole assistenze murarie per la posa di avvolgibili in alluminio del n. B.10.04.0265 superficie minima 1,80 m²  m² € 14,80
  c) sole assistenze murarie per la posa di avvolgibili in pvc del n. B.10.04.0270 superficie minima 1,80 m²  m² € 14,80
  d) sole assistenze murarie per la posa di avvolgibili in legno del n. B.10.04.0275 superficie minima 1,80 m²  m² € 17,30
A.02.05.0455 Posa in opera di cassonetto coprirullo, supporti per rullo tapparella, tapparella, cassetta avvolgitore, guida  cad € 197,00
A.02.05.0460 Posa in opera di serrande a rotolo ad elementi piatti, od a maglie dei n. B.10.04.0260 misura minima 3,00 m²  m² € 98,50
A.02.05.0465 Assistenze murarie alla posa in opera di cassonetti monoblocco isolanti del n. B.10.04.0285    
  a) per i cassonetti del n. a), b), c):  cad € 249,00
  b) per i cassonetti dei n. d), e), f):  cad € 426,00
A.02.05.0470 Posa in opera di controtelai e falsi stipiti in legno del n. B.10.04.0298  m € 20,00
A.02.05.0475 Assistenze alla posa di tende alla veneziana del n. B.10.04.0303  m² € 4,95
A.02.05.0485 Assistenze murarie alla posa di facciata continua dei n. B.10.04.0320÷350, compreso opere di completamento, escluso eventuali modifiche al

ponteggio  m² € 44,40
A.02.05.0490 Posa in opera di porte in ferro tagliafuoco dei n. B.10.04.0365, B.10.04.0370, B.10.04.0375, B.10.04.0380 (esclusa revisione finale delle porte,

nonché montaggio accessori di chiusura)  m² € 59,20
A.02.05.0495 Posa in opera di porte basculanti per boxes del n. B.10.04.400  m² € 76,50
A.02.05.0500 Posa in opera di porta a chiusura ermetica per camere di raccolta immondizie, del n. B.10.04.0405  cad € 121,00
A.02.05.0505 Posa in opera di sportelli per contatore del gas del n. B.10.04.0410  cad € 96,10
A.02.05.0510 Posa in opera di portine in lamiera per cantina, del n. B.10.04.0415  m² € 98,60

OPERE DA FABBRO (CAPITOLO B.11)    
A.02.05.0520 Posa in opera di carpenteria metallica del n. B.11.04.0005  kg € 0,74
A.02.05.0525 Posa in opera di cancelli di ingresso carraio in acciaio del n. B.11.04.0010  m² € 84,50
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A.02.05.0530 Posa in opera di cancello pedonale in acciaio del n. B.11.04.0015  m² € 79,60
A.02.05.0535 Posa in opera di cancellate/recinzione in acciaio del n. B.11.04.0020  m² € 50,60
A.02.05.0540 Posa in opera di parapetti balconi e di rampe scale a disegno semplice in profilati di acciaio, del n. B.11.04.0025:    
  a) balconi  m² € 55,40
  b) rampe di scale rettilinee  m² € 60,40
A.02.05.0545 Posa in opera di cancelli di ingresso carraio in acciaio inox del n. B.11.04.0030  m² € 87,00
A.02.05.0550 Posa in opera di cancello pedonale in acciaio inox del n. B.11.04.0035  m² € 82,00
A.02.05.0555 Posa in opera di cancellate/recinzione in acciaio inox del n. B.11.04.0040  m² € 53,10
A.02.05.0560 Posa in opera di parapetti balconi e di rampe scale a disegno semplice in acciaio inox, del n. B.11.04.0045    
  a) balconi  m² € 57,90
  b) rampe di scale rettilinee  m² € 62,80
A.02.05.0565 Posa in opera di inferriate in ferro con i relativi pesi minimi, del n. B.11.04.0050  kg € 2,45
A.02.05.0570 Posa in opera di griglie in ferro zincate costituite da telaio perimetrale grigliato in piatti / tondi pressato o elettroforgiati ed eventuali profilati rompitratta

(peso minimo 30 kg/m²) dei nn. B.11.03.0055, 0060, 0065, 0070  kg € 2,15
A.02.05.0575 Posa in opera di cancelletti estendibili del n. B.11.04.0055  m² € 61,60

OPERE DA VETRAIO (CAPITOLO B.12)    
A.02.05.0580 Prestazioni accessorie, compreso scarico e sollevamento ai piani dei materiali, in percentuale sull'importo complessivo della fornitura in opera   8 %

OPERE DA VERNICIATORE (CAPITOLO B.13)    
A.02.05.0585 Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo dell'opera   6 %

ASSISTENZA MURARIA DI SITEMA CAPPOTTO    
A.02.05.0586 Assistenza muraria per la realizzazione di sistema a cappotto su pareti esterne esistenti di cui alle voci B.13.04.0121, B.13.04.0122, B.13.04.0123,

B.13.04.0124a e B.13.04.0124b.  m² € 9,00
IMPIANTI Dl CLIMATIZZAZIONE: RISCALDAMENTO (CAPITOLO C.01) (*) (1)    

A.02.05.0590 Assistenze murarie per la installazione di impianto di riscaldamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto per impianto a radiatori

   

  a) impianto centralizzati del n. C.01.04.0005   26 %
  b) impianto autonomi del n. C.01.04.0010   25 %
  c) impianti a panelli radianti del n. C.01.04.0015   20 %

IMPIANTI Dl CLIMATIZZAZIONE: CONDIZIONAMENTO (CAPITOLO C.02) (*) (1)    
A.02.05.0595 Assistenze murarie per la installazione di impianto di condizionamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo

dell'impianto   20 %
IMPIANTI IDRICO SANITARI (CAPITOLO C.03) (*)(1)    

A.02.05.0600 Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie e rete di scarico, esclusa manovalanza in aiuto
ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto   28 %
IMPIANTI ELETTRICI (CAPITOLO C.04) (*)(1) TIPO RESIDENZIALE    

A.02.05.0605 Assistenze murarie per la installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in
percentuale media sul prezzo dell'impianto:

   

  a) impianto di illuminazione a forza motrice per stabili di tipo residenziale signorile   50 %
  b) impianto di illuminazione a forza motrice per stabili di tipo residenziale normale (rifiniture medie)   55 %

IMPIANTI ASCENSORI (CAPITOLO C.06) (*)(1) TIPO AUTOMATICO    
A.02.05.0610 Assistenze murarie per la installazione di impianto ascensore, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto,

nonché opere provvisionali installate all'interno del vano ascensori: impianti del n. C.06.04.0005, 0010, 0015, 0020, 0040, 0045, 0050, 0090   24 %

(1) Le percentuali delle assistenze murarie sono del tutto indicative e riferite ad impianti di medio valore.
(*) Dalle assistenze murarie alla posa in opera dei vari impianti è esclusa l’esecuzione di tracce:
a) nelle strutture portanti in calcestruzzo
b) nelle strutture portanti in laterizio
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


A.03 Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato
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OPERE DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA IN CALCESTRUZZO ARMATO

I prezzi delle opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato s'intendono ricavati in base ai riferimenti ed alle caratteristiche generali e tecniche indicate per ogni singolo elemento, tenendo
conto delle voci comprese ed escluse che concorrono a formare le varie quotazioni, intese a corpo od a misura. Variazioni in corso d’opera in più o in meno saranno valutate sulla base dei prezzi unitari
che hanno contribuito alla formazione dell’importo dell’ordine principale.

CARATTERISTICHE GENERALI
Data la notevole variabilità di tipi, prestazioni e dimensioni, legata agli standards produttivi di ogni azienda, i prezzi che seguono devono intendersi orientativi e di larga massima, relativi a strutture
rispondenti a quanto previsto dalle norme zone con ag S ≤ 0,075 (ag è l'accelarazione orizzontale massima al sito, S è il coefficiente che tiene conto della categoria di suolo e delle condizioni
topografiche), per costruzioni di tipo 2, classe II.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le strutture sono calcolate in base alla normativa vigente all’atto della prestazione:1.
- legge 5.11.71 n.1086 e D.M. 14/1/2008
Carichi e sovraccarichi: sono desunti dalla normativa vigente.2.
I sovraccarichi si intendono comprensivi dei carichi variabili e permanenti, con l’esclusione dei pesi propri strutturali.
Materiali3.
- calcestruzzi per getti integrativi  ≥ C25/30

- calcestruzzi per strutture in c.a.o. ≥ C25/30

- calcestruzzi per strutture in c.a.p. ≥ C35/45

- acciai per armature lente: B450 C e B450 A secondo quanto previsto dal D.M. 14.1.08

- acciai per armature pretese qualificati e controllati come da D.M. 14.1.08
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A.03.03 MATERIALI

COMPONENTI PREFABBRICATI PER COSTRUZIONI INDUSTRIALI, AGRICOLE E DEL TERZIARIO

RESI SU AUTOTRENO F.CO CANTIERE DI DESTINAZIONE

VOCI COMPRESE NELLE QUOTAZIONI

1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati con carico completo.
2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
– progetto esecutivo e relazione di calcolo delle strutture fornite;
– estratto del registro prove materiali;
– dichiarazione relativa alla Marcatura CE, laddove già obbligatoria;
– qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in assenza di obbligatorietà della Marcatura CE;
– istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d’opera e la posa degli elementi, con particolare riguardo alle controventature e altri vincoli da adottare in fase transitoria;
– prescrizioni sulle tolleranze di montaggio.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
A.03.03.0005 Plinti di fondazione costituiti da bicchiere per l'alloggiamento dei pilastri e dalla suola d'appoggio inferiore, conformi alla norma armonizzata EN 14991,

classe di esposizione XC2 da porre in opera, con allettamento di malta, su sottoplinto in c.a., gettato in opera, armato e dimensionato a seconda della
portanza del terreno, sottoplinto escluso:

   

  a) tipo leggero, valido per momenti M fino a 100 kNm e carichi verticali N fino a 300kN  cad € 600,00
  b) tipo medio, per M ≤ 200 kNm ed N ≤ 600kN  cad € 1.000,00
  c) tipo pesante, per M ≤ 400 kNm ed N ≤ 1.000 kN  cad € 1.800,00
A.03.03.0010 Collari di fondazione costituiti da solo bicchiere per l'alloggiamento di pilastri, completi dei necessari ferri sporgenti inferiormente per il collegamento con

la suola in c.a. gettata in opera, armata e dimensionata a seconda della portanza del terreno, suola in opera esclusa classe di esposizione XC2:
   

  a) tipo medio, valido per momenti M ≤ 250kNm  cad € 500,00
  b) tipo pesante, valido per momenti M ≤ 500 kNm  cad € 1.200,00
A.03.03.0015 Travi da ponte autoportanti a sezione costante a doppio T, calcolata per carichi di 1ª categoria (vedi 5.1.3.3.4 D.M. 14.01.2008), conformi alla norma EN

15050, classe di esposizione XD1/XF2, montate ad interassi trasversali adeguati all'altezza della trave (trasportate entro i 200 km)
   

  a) aventi luci minori di 10 m  m² € 140,00
  b) aventi luci fra 10 e 15 m  m² € 170,00
  c) aventi luci fra 15 e 20 m  m² € 200,00
  d) aventi luci fino a 30 m  m² € 250,00
A.03.03.0020 Lastre alveolari prefabbricate dotate di marcatura CE in conformità alla UNI EN 1168 confezionate con calcestruzzo precompresso classe C45/55, classe

di esposizione XC3/XC4, per solai intermedi, calcolati con vincolo di semplice appoggio/continuità da integrare in opera con getto di completamento,
previo inserimento di spezzoni metallici agli appoggi, sigillatura e spezzoni esclusi, con sovraccarichi e luci come sotto indicati:

Sovraccarico q = 5 kN/m²

   

  a) luci fino a 10 m  m² € 59,00
  b) luci fino a 12 m  m² € 66,00
A.03.03.0025 Sovraccarico q = 10 kN/m²    
  a) luci fino a 10 m  m² € 69,00
  b) luci fino a 12 m  m² € 78,50
A.03.03.0030 Lastre alveolari prefabbricate autoportanti dotate di marcatura CE in conformità alla UNI EN 1168 confezionate con calcestruzzo precompresso Classe

C45/55, classe di esposizione XC3/XC4, acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantità previste dai calcoli statici, esclusa la posa in
opera, la sigillatura dei giunti, spezzoni in acciaio nervato per il collegamento alle travi principali con queste contabilizzati a parte:

   

  a) solaio alveolare H = 20 cm Sovrac.tot. = 5 ÷ 8 kN/m² L = 8,0 ÷ 6,0 m  m² € 51,30
  b) solaio alveolare H = 24 cm Sovrac.tot. = 5 ÷ 12 kN/m² L = 9,0 ÷ 6,5 m  m² € 57,50
  c) solaio alveolare H = 28 cm Sovrac.tot. = 6 ÷ 13 kN/m² L = 10,5 ÷ 6,5 m  m² € 62,70
  d) solaio alveolare H = 32 cm Sovrac.tot. = 6 ÷ 14 kN/m² L = 11,5 ÷ 7,5 m  m² € 67,60
  e) solaio alveolare H = 38 cm Sovrac.tot. = 8 ÷ 18 kN/m² L = 12,5 ÷ 8,5 m  m² € 78,70
  f) solai in lastre alveolari H = 44 cm Sovrac.tot. = 8 ÷ 18 kN/m² L = 14,0 ÷ 10 m  m² € 91,30
A.03.03.0035 Lastre prefabbricate in calcestruzzo armato, tipo "predalles", dotate di marcatura CE in conformità alla UNI EN 13747, costituite da una lastra in cemento

armato confezionata con calcestruzzo classe C25/30 e classe di esposizione XC1, armata con tralicci elettrosaldati (richiedenti per la posa in opera una
puntellazione ordinaria a passo compreso tra 1.10-1.40 m) e armatura trasversale, alleggerita con blocchi di polistirolo espanso rigenerato di densità non
inferiore a 100 N/m³. Il prezzo è da intendersi franco cantiere. Sono escluse e devono essere conteggiate a parte: l'eventuale alleggerimento in
polistirolo/laterizio, trasporto e messa in opera, le opere di banchinaggio, l'armatura integrativa in opera e sua posa, getto e vibrazione del calcestruzzo in
opera.

   

  a) lastra base da 120/250 cm, spessore 5 cm con tre/cinque tralicci 5/7/5, altezza=12.5 cm  m² € 16,50
  b) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore della lastra  m² € 0,80
  c) prezzo per polistirolo di alleggerimento per ogni cm di altezza  m²/cm € 0,18
  d) sovrapprezzo per elementi di sfiato ai fini della prestazione antincendio  m² € 0,50
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  e) prezzo per barre di armatura integrative da inserire nella lastra  kg € 1,25
A.03.03.0040 Pannelli in c.a.p. autoportanti a intradosso piano con nervature all'estradosso e blocchi intermedi di polistirolo incorporati, calcolati con vincolo di

continuità, da integrare in opera con cappa collaborante, previo inserimento di spezzoni metallici agli appoggi, sigillatura e spezzoni esclusi, sovraccarichi
e luci sottoindicati:

   

  a) sovraccarico q = 5 kN/m² luci fino a 10 m  m² € 44,50
  b) sovraccarico q = 10 kN/m² luci fino a 8 m  m² € 48,00
A.03.03.0045 Elementi prefabbricati a Doppia Lastra in calcestruzzo armato, dotati di marcatura CE in conformità alla UNI EN 14992 o in conformità alla UNI EN 15258,

costituiti da due lastre parallele in c.a., con calcestruzzo classe C25/30 per classe di esposizione XC1, collegate fra loro da tralicci elettrosaldati ed
armate nello spessore con reti elettrosaldate/barre trasversali. La Doppia lastra è dotata di necessari dispositivi per il sollevamento e la movimentazione.
Sono escluse e devono essere conteggiate a parte: eventuali finiture esterne che siano diverse dal calcestruzzo faccia a vista da cassero, messa in
opera, opere di puntellazione, armatura integrativa inserita nelle Doppie Lastre o aggiunta in opera, getto e vibrazione del cls in opera. Compreso
trasporto.

   

  a) doppia lastra base da 120/250 cm, spessore totale 20 cm (5+10+5) con tre/cinque tralicci 5/7/5 altezza=16,5 cm  m² € 33,00
  b) doppia lastra base da 120/250 cm, spessore totale 25 cm (5+15+5) con tre/cinque tralicci 5/8/5 altezza=20,5 cm  m² € 35,50
  c) doppia lastra base da 120/250 cm, spessore totale 30 cm (5+20+5) con tre/cinque tralicci 6/8/6 altezza=25 cm  m² € 36,50
  d) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore della lastra di entrambe le facce  m² € 1,50
  e) prezzo per barre di armatura integrative da inserire nella lastra  kg € 0,75

ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Gli elementi scatolari di sezione quadrata o rettangolare monolitici prodotti con calcestruzzo armato devono essere conformi alla UNI EN 14844 “Elementi
scatolari”, e, per poter essere immessi sul mercato, devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed essere marcati CE.
Gli elementi scatolari devono essere progettati come elementi continui e realizzati con giunti maschio-femmina che consentano l’applicazione di materiali
sigillanti. Il prodotto è impiegato generalmente per la realizzazione di condotte idriche, attraversamenti stradali, pedonali o gallerie di servizio.
Per quanto concerne le condizioni di esposizione in opera dei prodotti, la classe di esposizione deve essere esplicitamente indicata al produttore. In
mancanza di tali specifiche, il produttore fornisce elementi adatti ad essere impiegati in ambiente con condizione di esposizione all’attacco chimico XA1
per utilizzo come condotta idrica, e con condizione di esposizione XC3 per attraversamenti stradali o gallerie. La classe minima di resistenza del
calcestruzzo deve essere C35/45.
Lo spessore minimo delle pareti t deve essere 100 mm.
La lunghezza degli elementi è variabile.
La UNI EN 14844 è applicabile a:
- elementi scatolari grandi (strutturali) con dimensione nominale interna Dn > 1250 mm e sistema di attestazione 2+
- elementi scatolari piccoli (non strutturali o leggermente strutturali) con dimensione nominale interna Dn<= 1250 mm e sistema di attestazione 4
Sigle ricorrenti usate nelle declaratorie di questo capitolo:
- W: larghezza nominale interna
- H: altezza nominale interna
- L: lunghezza nominale

   

A.03.03.0050 Elemento scatolare prefabbricato in calcestruzzo non strutturale o leggermente strutturale avente dimensione nominale interna Dn <= 1250 mm, con
giunti maschio-femmina, classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C35/45, classe di esposizione in esercizio XA1 o XC3, escluso il
materiale sigillante per i giunti
Dimensioni nominali interne [mm]:

   

  a) W 1000 H 800 L variabile  m € 560,00 
  b) W 1000 H 1000 L variabile  m € 640,00 
A.03.03.0055 Sovrapprezzi per:    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bicomponente – 300/360  m² € 16,00 
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bicomponente – 600/360  m² € 23,00 
  c) dimensioni nominali diverse da quelle indicate nella declaratoria (da quantificare di volta in volta)   € -
  d) classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria (da quantificare di volta in volta)   € -
  e) classi di resistenza del calcestruzzo diverse da quella indicata nella declaratoria (da quantificare di volta in volta)   € -
  f) realizzazione di fori di ispezione e/o passi d’uomo (da quantificare di volta in volta)   € -
A.03.03.0060 Elemento scatolare prefabbricato in calcestruzzo strutturale avente dimensione nominale interna Dn > 1250 mm, con giunti maschio-femmina, classe di

resistenza minima a compressione del calcestruzzo C35/45, classe di esposizione in esercizio XA1 o XC3, escluso il materiale sigillante per i giunti
Dimensioni nominali interne [mm]:

   

  a) W 2000 H 1000 L variabile  m € 870,00 
  b) W 2000 H 2000 L variabile  m € 996,00 
  c) W 4000 H 2000 L variabile  m € 2.400,00
A.03.03.0065 Sovrapprezzi per:    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bicomponente – 300/360  m² € 16,00 
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bicomponente – 600/360  m² € 23,00 
  c) dimensioni nominali diverse da quelle indicate nella declaratoria (da quantificare di volta in volta)   € -
  d) classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria (da quantificare di volta in volta)   € -
  e) classi di resistenza del calcestruzzo diverse da quella indicata nella declaratoria (da quantificare di volta in volta)   € -
  f) realizzazione di fori di ispezione e/o passi d’uomo (da quantificare di volta in volta)   € -
A.03.03.0070 Guarnizioni fornite separatamente per elementi scatolari (a metro di giunzione)    
  a) Guarnizioni butiliche o bituminose  m € 26,00 
  b) Guarnizioni a cuspide  m € 18,00 
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A.03.04 LAVORI E OPERE COMPIUTE

NOTA BENE: Si avvisa l'utenza che, per un errore informatico, la voce A.03.04.0040 e relative sottovoci non erano visibili nei listini 3/2014, 1/2015 e 2/2015. La corretta visualizzazione è
stata ripristinata con la pubblicazione numero 3/2015. Ci scusiamo per il disguido.

 
SOLAI
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso coperti da norme armonizzate devono recare la Marcatura CE. Gli
elementi non coperti da norme armonizzate devono ottenere la qualificazione dello stabilimento e degli elementi costruttivi di serie.

   

A.03.04.0005 Fornitura e posa solaio piano composto da lastre alveolari prefabbricate autoportanti dotate di marcatura CE in conformità alla UNI EN 1168 confezionate
in calcestruzzo precompresso classe C45/55, con acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantità previste dai calcoli statici, dato in
opera ad esclusione della cappa, con la sigillatura dei giunti, spezzoni in acciaio nervato per il collegamento alle travi principali con queste contabilizzati a
parte:

   

  a) solaio alveolare H = 20 cm Sovrac.tot. = 5 ÷ 8 kN/m² L = 8,0 ÷ 6,0 m  m² € 66,00
  b) solaio alveolare H = 24 cm Sovrac.tot. = 5 ÷ 12 kN/m² L = 9,0 ÷ 6,5 m  m² € 73,00
  c) solaio alveolare H = 28 cm Sovrac.tot. = 6 ÷ 13 kN/m² L = 10,5 ÷ 6,5 m  m² € 80,00
  d) solaio alveolare H = 32 cm Sovrac.tot. = 6 ÷ 14 kN/m² L = 11,5 ÷ 7,5 m  m² € 89,00
  e) solaio alveolare H = 38 cm Sovrac.tot. = 8 ÷ 18 kN/m² L = 12,5 ÷ 8,5 m  m² € 97,00
  f) solai in lastre alveolari H = 44 cm Sovrac.tot. = 8 ÷ 18 kN/m² L = 14,0 ÷ 10 m  m² € 110,00

MURATURA
Gli elementi per muratura devono essere conformi alle norme europee armonizzate

   

A.03.04.0010 Muro di elevazione in cemento armato realizzato con sistema costruttivo a Doppia Lastra, caratterizzato da elementi prefabbricati dotati di marcatura CE in
conformità alla norma UNI EN 14992 o in conformità alla UNI EN 15258, costituiti da due lastre parallele in cemento armato, confezionate con calcestruzzo
vibrocompattato a prestazione garantita di classe C25/30 N/mm² per classe di esposizione XC1, collegate fra loro da idonei tralicci elettrosaldati ed armate
nello spessore con reti elettrosaldate/barre trasversali, compreso trasporto dagli elementi per la loro messa in opera, opere di puntallazione ed il getto di
riempimento da realizzare in opera con calcestruzzo a prestazione garantita di classe C25/30 N/mm² e classe 4 di slump, compresa la vibrazione. Si
intendono compresi anche i necessari dispositivi per il sollevamento e la movimentazione e la puntellazione con elementi "tira e spingi" per un'altezza netta
dal piano di appoggio fino ad un'altezza di 4.00 m, escluso invece tutto l'acciaio di armatura longitudinale e trasversale aggiuntivo (sia quello inserito nelle
doppie lastre prefabbricate che quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a parte.

   

  a) spessore totale 20 cm (5 cm lastra interna + 10 cm getto di completamento + 5 cm lastra esterna)  m² € 51,60
  b) spessore totale 25 cm (5 cm lastra interna + 15 cm getto di completamento + 5 cm lastra esterna)  m² € 61,30
  c) spessore totale 30 cm (5 cm lastra interna + 20 cm getto di completamento + 5 cm lastra esterna)  m² € 71,00

COMPONENTI PER STRUTTURE INDUSTRIALI, AGRICOLE E DEL TERZIARIO, MONTATE IN OPERA

AVVERTENZE: I prezzi che seguono si intendono per strutture “acqua e terra” (vedi punto 1 “voci comprese nelle quotazioni”), sovraccarico 1,40 kN/m²,
con resistenza al fuoco R 60’ e non rientranti nei casi di applicazione della legge 311, montate in opera alle condizioni sotto riportate.

Per procedere al montaggio delle strutture è indispensabile la preparazione dell’area come indicato al punto 10 delle voci escluse dalle quotazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE: vedi la voce relativa nelle considerazioni generali.
VOCI COMPRESE NELLE QUOTAZIONI
1) Fornitura di componenti per struttura prefabbricata portante e portata, formata da pilastri, travi, elementi di copertura nonché ogni altro elemento
strutturale e complementare richiesto dalla tipologia costruttiva, e manto di copertura;
2) trasporto degli elementi franco cantiere di destinazione, eseguito con autotreni od articolati;
3) posa in opera a secco, con l’impiego di autogru di portata adeguata e squadra di montaggio completa di manovalanza a terra ed in quota;
4) preparazione e consegna al Committente della documentazione tecnica di legge, come detto al cap. A 3.3 A punti 2.1) e 2.3);
5) comunicazioni al progettista generale dell’opera delle sollecitazioni al piede dei pilastri trasmesse dalle strutture prefabbricate per il dimensionamento
delle fondazioni, se le stesse sono eseguie in opera, o dei sottoplinti, se vengono forniti plinti prefabbricati;
6) consegna del progetto di montaggio al Direttore dei Lavori dell’opera;
7) ispezione preliminare della conformità dell’area del cantiere, del percorso e degli accessi, con particolare riguardo alla presenza di linee elettriche o di
altri impedimenti;
8) controllo delle quote delle opere di fondazione e verifica del tracciamento dell’opera predisposto dal Direttore dei Lavori.

   

VOCI ESCLUSE DALLE QUOTAZlONI
1) Progettazione generale e architettonica dell’opera e calcolo delle opere di fondazione e delle altre eventuali strutture complementari non di competenza
del prefabbricatore;
2) pratiche per l’ottenimento della Concessione Edilizia e conformità fra la struttura struttura commissionata e l’oggetto della concessione;
3) direzione lavori delle opere edili e di completamento;
4) presentazione della denuncia delle opere in c.a. ai competenti uffici comunali ai sensi dell’art. 4 della legge 5.11.71 n. 1086 (per la relativa
documentazione a carico dell’azienda produttrice degli elementi prefabbricati ved. il punto 4 delle voci comprese nelle quotazioni);
5) collaudo statico;
6) tracciamento dell’opera sul terreno;
7) opere di fondazione, se non diversamente pattuito;
8) opere edili di completamento;
9) getti integrativi, di completamento e di sigillatura secondo la prescrizione del prefabbriatore, con l’impiego di calcestruzzo,di sigillanti e di armature;
10) preparazione dell’area del cantiere con adeguata massicciata ben costipata e rullata, idonea al transito ed alla operatività dei mezzi d’opera (autotreni
e autogru) necessari per il trasporto, lo scarico e la posa in opera, o l’eventuale stoccaggio a piè d’opera, degli elementi prefabbricati nonché la rimozione
o la messa in sicurezza delle linee elettriche o telefoniche interferenti con l’area del montaggio;
11) piano di Sicurezza e Coordinamento.

   

Strutture monopiano in cemento armato o c.a.p.
Con le condizioni citate nell'avvertenza del capitolo B, i prezzi si riferiscono a strutture aventi le dimensioni longitudinali e trasversali in pianta qui sotto
indicate, misurate in superficie orizzontale, a filo esterno pilastri.
Superficie minima coperta m² 1000 (edificio a 2 campate). Nel prezzo è compresa l'eventuale realizzazione di lucernari fissi fino a un massimo del 15%
della superficie totale coperta. Interasse longitudinale dei pilastri compreso fra 8 m e 12 m e trasversale tra 15 m e 25 m; altezza utile della struttura pari a
8 m

   

A.03.04.0015 Struttura con copertura a doppia pendenza    
  a) con interasse trasversale (luce travi), fino a 15 m  m² € 135,00
  b) con interasse trasversale (luce travi), fino a 20 m  m² € 130,00
  c) con interasse trasversale (luce travi), fino a 25 m  m² € 150,00
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  d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'  m² € 10,00
  e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'  m² € 20,00
  f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia  m² € 14,00
A.03.04.0020 Struttura con copertura a doppia pendenza ed intradosso piano (trave a doppia pendenza con ala inferiore allargata, per formazione di intradosso piano):    
  a) con interasse trasversale (luce travi), fino a 15 m  m² € 175,00
  b) con interasse trasversale (luce travi), fino a 20 m  m² € 170,00
  c) con interasse trasversale (luce travi), fino a 25 m  m² € 185,00
  d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'  m² € 5,00
  e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'  m² € 8,00
  f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia  m² € 14,00
A.03.04.0025 Struttura con copertura piana:    
  a) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 15 m  m² € 200,00
  b) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 20 m  m² € 185,00
  c) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 25 m  m² € 220,00
  d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'  m² € 10,00
  e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'  m² € 11,00
  f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia  m² € 18,00
A.03.04.0030 Strutture con copertura a tegoli portanti o curvilinei (profilo alare)    
  a) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 15 m  m² € 175,00
  b) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 20 m  m² € 170,00
  c) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 25 m  m² € 185,00
  d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'  m² € 5,00
  e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'  m² € 8,00
  f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia  m² € 15,00
  g) supplemento per formazione di shed fissi  m € 240,00
A.03.04.0035 Struttura con copertura a microshed, compresi i serramenti fissi:    
  a) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 15 m  m² € 215,00
  b) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 20 m  m² € 220,00
  c) con interasse trasversale (luce tegoli), fino a 25 m  m² € 235,00
  d) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 90'  m² € 10,00
  e) supplemento alle voci a), b) e c) per struttura con resistenza al fuoco R 120'  m² € 15,00
  f) supplemento per isolamento strutture per risparmio energetico, in conformità alla legge 311/08 e Decreto 6480 del 30/7/2015 della Regione Lombardia  m² € 18,00
A.03.04.0040 Maggiorazioni sulle voci precedenti da conteggiare:    
  a) per altezze utile della struttura compresa tra 9 m e 10 m  m² € 6,00
  b) per altezze utile della struttura compresa tra 11 m e 12 m  m² € 10,00
  c) per altezze utile della struttura compresa tra 13 m e 15 m  m² € 15,00
  d) per presenza di carri ponte con portata al gancio di 100 kN  m² € 6,00
  e) per presenza di carri ponte con portata al gancio di 200 kN  m² € 10,00

Impalcati intermedi in cemento armato o c.a.p.
Con le condizioni citate nell'avvertenza del capitolo B, i prezzi si riferiscono ad impalcati realizzati nelle strutture della voce precedente, massimo 2 piani
intermedi, aventi le dimensioni longitudinali e trasversali in pianta qui sotto indicate, misurate in superficie orizzontale, a filo esterno pilastri. Superficie
minima m² 1.000 (edificio a 2 campate). I prezzi comprendono il rinforzo dei pilastri strutturali, l'inserimento delle mensole porta travi, le travi e gli
elementi da solaio (tegoli nervati, copponi, ecc.), il tutto posato in opera a secco, resta esclusa l'esecuzione dei getti integrativi con le relative armature
(rete elettrosaldata, spezzoni di rinforzo o di continuità ecc.). Interasse longitudinale dei pilastri compreso tra 8 e 10 m e trasversale tra 8 e 12 m; altezza
utile media tra i vari piani fino a 4 m.

   

A.03.04.0045 Impalcato con sovraccarico di 5,00 kN/m²:    
  a) con interasse trasversale (luce solai), fino a 8 m  m² € 135,00
  b) con interasse trasversale (luce solai), fino a 12 m  m² € 147,00
  c) con interasse trasversale (luce solai), fino a 16 m  m² € 160,00
A.03.04.0050 Impalcato con sovraccarico di 10,00 kN/m²:    
  a) con interasse trasversale (luce solai), fino a 8 m  m² € 145,00
  b) con interasse trasversale (luce solai), fino a 12 m  m² € 160,00
  c) con interasse trasversale (luce solai), fino a 16 m  m² € 180,00
A.03.04.0055 Supplemento alle voci 30 a), b), c) e 35 a), b), c)    
  a) per impalcato con resistenza al fuoco R 90'  m² € 10,00
  b) per impalcato con resistenza al fuoco R 120'  m² € 11,00
  c) per impalcato con resistenza al fuoco R 180'  m² € 16,00

TAMPONAMENTI

AVVERTENZE:
I prezzi che seguono si riferiscono a pannelli di parete dotati di marcatura CE in conformità alla norma EN 14992, sia di tipo orizzontale che verticale, con
una superficie minima di m² 5, misurati per la loro superficie senza detrazione per i vani porta o finestra ricavati nei pannelli stessi. Classe di Esposizione
XF1.

VOCI COMPRESE NELLE QUOTAZIONI
1) trasporto e montaggio come nel cap. B);
2) necessaria ferramenta di fissaggio, sia sulla struttura portante che nei pannelli di parete.

VOCI ESCLUSE DALLE QUOTAZlONI
1) eventuali pilastri reggipannello e travi porta pareti di qualsiasi tipo;
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2) sigillature dei giunti;
3) eventuali carpenterie metalliche di sostegno portoni e a riquadro dei vani porta o finestra.

Tamponamenti con pannelli di tipo alleggerito, senza specifiche caratteristiche di coibentazione, con finitura esterna in cemento grigio naturale
liscio contro cassero metallico ed interna lisciata con staggia meccanica

   

A.03.04.0060 Tamponamenti orizzontali    
  a) con spessore cm 20 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 85,00
  b) con spessore cm 24/25 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 90,00
  c) supplemento per pannelli di parete classe EI 120'  m² € 7,00
A.03.04.0065 Tamponamenti verticali    
  a) con spessore cm 20 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 82,00
  b) con spessore cm 24/25 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 88,00
  c) supplemento per pannelli di parete classe EI 120'  m² € 7,00

Tamponamenti con pannelli a taglio termico, con caratteristiche di isolamento conformi alle specifiche della legge 311 e Decreto 6480 del
30/7/2015 della Regione Lombardia certificati come da D.M. 2/4/98, con finitura esterna in cemento grigio naturale liscio contro cassero
metallico ed interna lisciata con staggia meccanica

   

A.03.04.0070 Tamponamenti orizzontali    
  a) con spessore cm 24/25 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 144,00
  b) con spessore cm 28/30 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 149,00
A.03.04.0075 Tamponamenti verticali    
  a) con spessore cm 24/25 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 142,00
  b) con spessore cm 28/30 e finitura esterna in cemento grigio naturale contro cassero  m² € 147,00
A.03.04.0080 Maggiorazioni sulle voci 60, 65, 70, 75, da conteggiare per:    
  a) finitura esterna in ghiaietto medio di fiume lavato anziché in cemento grigio  m² € 14,00
  b) finitura esterna in graniglia media lavata, tonalità unica, anziché in cemento grigio  m² € 20,00
  c) supplemento alle voci a) e b) per finitura bocciardata anziché lavata  m² € 8,00
  d) supplemento alle voci a) e b) per finitura levigata anziché lavata  m² € 16,00

Pannelli in cemento rinforzato con fibre di vetro
Pannelli in cemento bianco/grigio, additivato con copolimeri acrilici e fibre di vetro (alcalino resistente tipo Z) e sabbia silicea, finitura naturale all'estradosso
bianco/grigio cemento e liscia da fondo cassero, con eventuale colorazione in pasta. Caratteristiche tecniche: secondo la norma UNI EN 15191 Nei prezzi
dei pannelli in cemento rinforzato con fibre di vetro sono esclusi anche ponteggi, piattaforme aeree e mezzo con operatore per scarico ed eventuali
raccordi in lamiera e/o lattoneria, con misurazione a metro quadro di sviluppo delle parti in vista. Il prezzo include il costo della squadra di specialisti addetti
alla posa.

   

A.03.04.0085 Pannelli monoskin tridimensionali (3D), (prodotti con sistema Spray e/o Premix dotati di opportuni risvolti architettonici a vista e nervature di irrigidimento)
spess. 12÷15 mm, incidenza 10÷16 kg/m² ferro annegato in fase di getto e carpenteria di fissaggio

   

  a) moduli inferiori a 2 m²  m² € 275,00
  b) moduli superiori a 2 m²  m² € 245,00
A.03.04.0090 Lastra nervata e/o lastra bidimensionale (2D) e/o Pannello tipo "Sandwich" composto (prodotti con sistema Spray e/o Premix e per il solo pannello

sandwich costituito da uno strato di cemento rinforzato con fibre di vetro di spessore 8-12 mm con interposto materiale di alleggerimento e completato con
un ultimo strato di malta cementizia), incidenza 2÷4 kg/m² ferro e carpenteria annegata e di fissaggio + sottostruttura in montanti e traversi in lega leggera
o mista (12 Kg/m²) - fissaggio occulto

   

  a) moduli inferiori a 2 m²  m² € 225,00
  b) moduli superiori a 2 m²  m² € 195,00
A.03.04.0095 Sigillatura esterna dei giunti per pannelli di tamponamento eseguita con mastice siliconico a basso modulo, colore bianco/grigio, larghezza dei giunti da 10

a 20 mm, compreso gli oneri relativi alla pulizia dei giunti e l'interposizione dell'apposita spugnetta in polietilene espanso a cellule chiuse, fino ad un'altezza
massima del piano di lavoro di 8,00 m  m € 6,50

A.03.04.0100 Sigillatura esterna o interna dei giunti per pannelli di tamponamento eseguita con mastice poliuretanico verniciabile colore bianco/grigio, larghezza dei
giunti da 10 a 20 mm, compreso gli oneri relativi alla pulizia dei giunti e l'interposizione dell'apposita spugnetta in polietilene espanso a cellule chiuse, fino
ad un'altezza del piano di lavoro di 8,00 m  m € 7,00

A.03.04.0105 Sigillatura esterna dei giunti per pannelli di tamponamento (un lato) eseguita con mastice siliconico EI 120', colore grigio, con certificazione, larghezza dei
giunti da 10 a 20 mm, compreso gli oneri relativi alla pulizia dei giunti e l'interposizione dell'apposita spugnetta in polietilene espanso a cellule chiuse, fino
ad un'altezza massima del piano di lavoro di 8,00 m  m € 14,50
CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO OMOLOGATE ENEL

AVVERTENZE:

Caratteristiche generali
Data la notevole variabilità di tipi e dimensioni, legata alle esigenze della distribuzione e delle reti di MT/BT, i prezzi che seguono devono intendersi
orientativi e di larga massima, riferiti a forniture in opera anche in zone sismiche.

Caratteristiche tecniche
Le strutture in cemento armato sono calcolate in base alle normative seguenti:
– Legge 5/11/71 n. 1086; e successivi decreti applicativi
– Legge 2/2/74 n. 64 - zone sismiche;
– D.P.R. 380/2001;
- D.M. 14/01/2008;
– Prescrizioni generali per cabine di distribuzione MT/BT - unificate ed omologate ENEL.
Le opere inoltre rispondono alle prescrizioni ENEL in conformità al D.L. 81 del 09/04/2008.
Garantiscono un grado di protezione verso l’esterno pari ad IP33, secondo le norme CEI 70-1.

Carichi
Comprendono i sovraccarichi accidentali non inferiori a kg/m² 400 più i pesi propri strutturali e tutti i carichi anche orizzontali previsti dalle normative ENEL.

Materiali
– calcestruzzi per strutture in c.a.v. minimo C30/37;
– acciai per armature lente (barre o reti) B450C e B450A.

ELENCO PREZZI INFORMATIVI Dl CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE IN C.A.V., RESE IN OPERA

   

VOCI COMPRESE NELLE QUOTAZIONI    
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1) trasporto franco cantiere di destinazione entro un raggio di 100 km dallo stabilimento di produzione, eseguito con autotreni o autoarticolati non circolanti
fuori strada;
2) posa in opera della struttura, eseguita con l'impiego di idonei mezzi di sollevamento operanti in aderenza alla platea di fondazione e di squadra di
montaggio, compresa manovalanza a terra ed in quota;
3) preparazione e consegna al Committente della documentazione tecnica di legge in numero sufficiente per effettuare la prescritta denuncia di opere in
cemento armato prevista dalla legge 1086 e cioè:
– progetto esecutivo e relazione di calcolo, con indicazione dei carichi sul terreno di fondazione alla quota prevedibile di indagine geotecnica e definitiva
dal D.L.;
– certificati prove materiali;
– certificati d’origine/marcatura "CE";
4) progettazione e direzione lavori delle sole strutture prefabbricate e della loro posa, fino a raggiungere la quota di fondazione;
5) strutture verticali ed orizzontali in c.a.v. aventi finiture esterne in calcestruzzo liscio fondo cassero metallico, ed interno rustico a staggia;
6) impermeabilizzazione della soletta di copertura, ottenuta con l’impiego di manto plastico bituminoso armato con fibre poliestere, posato con
preriscaldamento alla fiamma, spessore 4 mm;
7) vasca di fondazione prefabbricata completa di pavimento autoportante. Progettata e realizzata secondo i dettami della Specifica ENEL DG2092;
8) sigillatura dei giunti esterni verticali ed orizzontali con l’impiego di adeguati sigillanti acrilici;
9) predisposizione nei getti di appositi inserti metallici filettati per la messa a terra della struttura.

VOCI ESCLUSE DALLE QUOTAZIONI
1) progettazione generale ed architettonica dell’opera e calcolo delle eventuali strutture complementari non di competenza;
2) pratiche per l'ottenimento della concessione edilizia, e conformità fra struttura fornita ed oggetto della concessione stessa;
3) direzione delle opere edili e di completamento;
4) presentazione della denuncia delle opere in c.a. agli uffici tecnici regionali, art. 4, legge 5/11/71 n.1086;
5) collaudo statico;
6) tracciamento dell'opera sul terreno;
7) Opere edili di completamento. Allestimento degli impianti e collegamenti elettrici MT/BT;
8) preparazione dell'area di cantiere con adeguata massicciata rullata, idonea al transito ed alla operatività dei mezzi d’opera (autotreni ed autogru)
necessari per il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati.

   

A.03.04.0110 Cabina prefabbricata monoblocco tipo box, omologata ENEL, eseguita secondo il capitolato ENEL DG2061 REV 07.1, avente dimensioni interne di pianta
di m 2,30 x 5,53 ed altezza m 2,30 completa di:
– n. 2 porte in vetroresina a due ante da m 1,20 x 2,15 omologata ENEL
– n. 2 griglie di areazione in vetroresina da m 1,20 x 0,50 omologate ENEL
– tinteggiatura bianca interna a tempera
– rivestimento murale plastico esterno ai pigmenti di quarzo
– impianto luce interna comprensivo di n° 3 plafoniere e quadro servizi ausiliari DY3016
– impianto di terra interno
– vasca di fondazione prefabbricata m 2,50 x 5,73, completa di 22 fori per cavi a frattura prestabilita diam. mm 200
– n° 2 torrini eolici (aspiratore autoventilante) in acciaio inox diam. mm 250
– passante cavi per alimentazione temporanea di cantiere
– botola removibile in vetroresina per accesso alla vasca di fondazione diam. mm 600x1000
– botola removibile in vetroresina per accesso alla vasca di fondazione diam. mm 500x600
– n. 7 passanti stagni diam. mm 200
– n. 1 passante stagno diam. mm 80
- copricunicoli in vetroresina n° 3 misura cm 80x25
- carpenteria supporto QBT
- impermeabilizzazione della soletta di copertura, ottenuta con l’impiego di manto plastico bituminoso armato con fibre poliestere, posato con
preriscaldamento alla fiamma, spessore 4 mm rivestito superiormente con scaglie di ardesia.  cad € 16.500,00

A.03.04.0115 Cabina prefabbricata monoblocco tipo minibox omologata ENEL, con fondazione integrata, eseguita secondo il capitolato ENEL DG2081, avente
dimensioni in pianta m 1,90 x 2,24 ed altezza m 2,25 completa di:
– n. 2 porte in acciaio zincato e verniciato;
– n. 2 griglie d’areazione apribili in acciaio c.s.
– n. 2 pareti divisorie in acciaio c.s. delle quali una per supporto quadri BT
– n. 2 mensole portaquadri MT
– impianto luce interna
– tinteggiatura bianca interna a tempera
– rivestimento murale plastico esterno ai pigmenti di quarzo
– impianto di terra interno  cad € 9.400,00

A.03.04.0120 Accessori:    
  a) pareti divisorie interne, spessore minimo cm 10  m² € 115,00
  b) porta esterna in VTR isolante, omologata ENEL, a 2 ante apribili verso l'esterno, dimensioni m 1,20 x 2,15, serratura esclusa  cad € 750,00
  c) porta esterna in VTR isolante, omologata ENEL, ad 1 anta apribile verso I'esterno, dimensioni m 0,60 x 2,15  cad € 600,00
  d) serratura per dette complete di 2 chiavi a triplice espansione, omologata ENEL  cad € 150,00
  e) griglie d'aerazione in VTR isolante, omologate ENEL, dimensione cm 120 x 50  cad € 320,00
  f) rivestimento esterno pareti in piastrelle in cotto greificato di 1ª scelta nella dimensione di cm 24 x 6  m² € 120,00
  g) rivestimento in ghiaietto lavato  m² € 65,00
  h) rivestimento murale plastico esterno ai pigmenti di quarzo  m² € 12,00
  i) tinteggiatura interna ad una mano di vernice bianca a tempera  m² € 9,00
A.03.04.0125 Lastre in vetroresina copricunicolo, eseguite in conformità alle prescrizioni ENEL  m² € 205,00
A.03.04.0130 Maglia di terra esterna, costituita da 4 dispersori in acciaio zincato da m 1,50 di lunghezza, collegati con treccia di rame da 35 mm², completa di

morsetteria  cad € 750,00
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


A.04 Opere di edilizia industrializzata in acciaio
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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OPERE DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA IN ACCIAO

I prezzi delle opere di edilizia industrializzata in acciaio s'intendono ricavati in base ai riferimenti ed alle caratteristiche generali e tecniche indicate per ogni singolo elemento, tenendo conto delle voci
comprese ed escluse che concorrono a formare le varie quotazioni intese a corpo od a misura. Variazioni in corso d’opera in più o in meno saranno valutate sulla base dei prezzi unitari che hanno
contribuito alla formazione dell’importo dell’ordine principale.

CARATTERISTICHE GENERALI
Data la notevole variabilità di tipi, prestazioni e dimensioni, legata agli standards produttivi di ogni azienda, i prezzi che seguono devono intendersi orientativi e di larga massima, relativi a strutture
rispondenti a quanto previsto dalle norme per la zona sismica 4.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le strutture sono calcolate in base alla normativa vigente all’atto della prestazione:1.
Legge 05.11.71 n. 1086, Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.08 e circolare applicativa n. 617 del 02.02.09 C.S.LL.PP
Carichi e sovraccarichi: sono desunti dalla normativa vigente.2.
I sovraccarichi si intendono comprensivi dei carichi variabili e permanenti, con l’esclusione dei pesi propri strutturali.
Materiali3.
In accordo con quanto previsto dal D.M. 14.01.08
- Laminati a caldo con profili a sezione aperta S 235 UNI EN 10025
- Laminati a caldo con profili a sezione cava S 235 UNI EN 10210
- Laminati a caldo con profili a sezione cava S 235 UNI EN 10219
Ipotesi di vincolo4.
Ove non diversamente specificato, la condizione di vincolo a base di calcolo è: semplice appoggio.
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A.04.03 MATERIALI

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
ELEMENTI STRUTTURALI: COMPONENTI PREFABBRICATI PER MANUFATTI IN STRUTTURA IN ACCIAIO PER COSTRUZIONI CIVILI,
INDUSTRIALI, AGRICOLE E DEL TERZIARIO RESE FRANCO CANTIERE DI POSA

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI

I prezzi sottoesposti sono comprensivi dei costi relativi a:
1) Fornitura degli elementi prefabbricati costituenti l'intera struttura del manufatto richiamato compreso tutti gli elementi di collegamento tali da poter rendere
montabile e finita l'opera.
2) Compilazione e consegna al committente di tutta la documentazione tecnica di supporto, prevista dall'attuale normativa compresi gli sforzi al piede delle
colonne indispensabili per il dimensionamento delle sottostanti fondazioni da parte dell'impresa.
3) Preparazione e consegna al cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
- progetto costruttivo;
- dichiarazione relativa alla marcatura CE,ai sensi della EN 1090;
- prescrizioni sulle tolleranze di montaggio.

   

A.04.03.0005 Fabbricati monopiano kg/m²    
  a) serie leggera 40 ÷ 50  t € 1.550,00
  b) serie media 50 ÷ 60  t € 1.500,00
  c) serie pesante oltre 75  t € 1.460,00
A.04.03.0010 Fabbricati multipiano kg/m³    
  a) serie leggera 15  t € 1.650,00
  b) serie media 20  t € 1.600,00
  c) serie pesante 25   € 1.550,00
A.04.03.0015 Ponti stradali completi di strutture principali e secondarie, compresi elementi accessori e di collegamento, di tipo:    
  a) a travi parallele anima piena  t € 1.370,00
  b) a travi reticolari  t € 1.550,00
  c) a cassone  t € 1.750,00
A.04.03.0020 Elementi complementari (scale e passerelle)  t € 2.750,00

RIVESTIMENTI DI COPERTURA E DI PARETE IN ACCIAIO

Componenti prefabbricati in acciaio di completamento resi su autotreno f.co cantiere di posa

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI

1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati
2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
- caratteristiche tecniche dei manufatti forniti;
- certificati dei materiali;
- dichiarazione relativa alla marcature CE, laddove già obbligatoria;
- qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa dei manufatti;
- inclusi fissaggi e sigillanti

   

A.04.03.0025 Pannelli sandwich da parete con fissaggi in vista, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato di mm.
0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio.
Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. densità 40 Kg/m³. Compresi di pellicola protettiva interna
(pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/m²K:

   

  a) spessore di base del pannello 30 mm
Trasmittanza termica U: 0,70 W/m²K secondo EN 14509  m² € 19,75

  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 ml  cad € 3,00
A.04.03.0030 Pannelli sandwich da parete con fissaggi nascosti, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato di mm

0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio.
Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. densità 40 Kg/m³. Compresi di pellicola protettiva interna
(pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/m²K:

   

  a) spessore di base del pannello 40 mm
Trasmittanza termica U: 0,64 W/m²K secondo EN 14509  m² € 23,25

  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.03.0035 Pannelli sandwich da copertura, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno profilato in acciaio zincato di mm 0,5

preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio.
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Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. densità 40 Kg/m³. Compresi di pellicola protettiva interna
(pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/m²K:

  a) spessore di base del pannello 30 mm
Trasmittanza termica U: 0,71 W/m²K secondo EN 14509  m² € 21,85

  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.03.0040 Pannelli sandwich ad uso residenziale che riprende la forma del coppo o della tegola, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto

esterno in acciaio zincato di mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato
lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. densità 40 Kg/m³. Compresi
di pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/m²K:

   

  a) spessore di base del pannello 40 mm
Trasmittanza termica U: 0,36 W/m²K - 0,32 Kcal/m²h°C secondo UNI EN ISO 6946: 2008  m² € 33,60

  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 3,00
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 7,50
A.04.03.0045 Copertura in lastre in lamiera zincate grecate rette, con supporto in acciaio zincato di mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Compresa di

pellicola protettiva interna (pelabile):
   

  a) spessore di base acciaio 6/10 mm  m² € 12,00
  b) sovrapprezzo per ogni 1/10 mm in più di acciaio  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.03.0050 Lastre in lamiera in acciaio grecata zincata curva per volte, con supporto in acciaio zincato di mm 0,6 con preverniciatura sul lato in vista color bianco-

grigio, comprese di pellicola protettiva interna (pelabile):
   

  a) spessore di base acciaio 6/10 mm  m² € 14,00
  b) sovrapprezzo per ogni 1/10 mm in più di acciaio  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.03.0055 Pannelli sandwich costituiti da due lastre in metallo e lana minerale ad alta densità. Supporto esterno in acciaio zincato di mm 0,6 preverniciato lato in

vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio con pelabile in polietilene.
Pacco coibente in lana minerale a fibre orientate perpendicolari allo spessore del pannello in listelli sfalsati. densità 100 Kg/m³. Conducibilità termica design:
λd 0,041 W/mK:

   

  a) spessore del pannello 50 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30 secondo DM 16.02.2007 art 5
Trasmittanza termica U: 0,75 W/m²K secondo EN 14509  m² € 29,00

  b) spessore del pannello 60 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30 secondo DM 16.02.2007 art 5
Trasmittanza termica U: 0,63 W/m²K secondo EN 14509  m² € 29,85

  c) spessore del pannello 80 mm Classe A2 S1 D0 - EI 60 secondo EN 14509
Trasmittanza termica U: 0,49 W/m²K secondo EN 14509  m² € 33,25

  d) secondo DM 16.02.2007 art 5
Trasmittanza termica U: 0,39 W/m²K secondo EN 14509  m² € 36,00

  e) spessore del pannello 120 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120 secondo DM 16.02.2007 art 5
Trasmittanza termica U: 0,33 W/m²K secondo EN 14509  m² € 39,50

  f) spessore del pannello 150 mm Classe A2 S1 D0 - EI 180 secondo EN 14509
Trasmittanza termica U: 0,27 W/m²K secondo EN 14509  m² € 44,00

  g) sovrapprezzo per lamiera interna forata e velo vetro antispolverio per pannello fonoassorbente  m² € 5,00
  h) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 4,00
A.04.03.0060 Pannelli sandwich con fissaggi nascosti costituiti da due lastre in metallo e lana minerale ad alta densità. Supporto esterno in acciaio zincato di mm

0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio
con pelabile in polietilene. Pacco coibente in lana minerale a fibre orientate perpendicolari allo spessore del pannello in listelli sfalsati. Densità 100 Kg/m³.
Conducibilità termica design: λd 0,041 W/mK:

   

  a) spessore del pannello 50 mm Classe A2 S1 D0 REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,86 W/m²K secondo EN 14509  m² € 29,50

  b) spessore del pannello 60 mm Classe A2 S1 D0 REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,72 W/m²K secondo EN 14509  m² € 30,50

  c) spessore del pannello 80 mm Classe A2 S1 D0 - REI 60' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,52 W/m²K secondo EN 14509  m² € 34,00

  d) spessore del pannello 100 mm Classe A2 S1 D0 - REI 60' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,41 W/m²K secondo EN 14509  m² € 37,00

  e) spessore del pannello 120 mm Classe A2 S1 D0 - REI 60' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,35 W/m²K secondo EN 14509  m² € 40,50

  f) spessore del pannello 150 mm Classe A2 S1 D0 - REI 60' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,28 W/m²K secondo EN 14509  m² € 43,50

  g) sovrapprezzo per lamiera interna forata e velo vetro antispolverio per pannello fonoassorbente  m² € 5,00
  h) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 4,00
A.04.03.0065 Pannelli sandwich a 5 greche costituiti da due lastre in metallo e lana minerale ad alta densità. Supporto esterno in acciaio zincato di mm 0,6

preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio con
pelabile in polietilene. Pacco coibente in lana minerale a fibre orientate perpendicolari allo spessore del pannello in listelli sfalsati. Densità 100 Kg/m³.
Conducibilità termica design: λd 0,041 W/mK:

   

  a) spessore del pannello 50 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,78 W/m²K secondo EN 14509  m² € 30,50

  b) spessore del pannello 60 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,66/m²K secondo EN 14509  m² € 31,75

  c) spessore del pannello 80 mm Classe A2 S1 D0 - REI 60' secondo EN 14509
Trasmittanza termica U: 0,50 W/m²K secondo EN 14509  m² € 35,00

  d) spessore del pannello 100 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo EN 14509
Trasmittanza termica U: 0,41 W/m²K secondo EN 14509  m² € 38,00

  e) spessore del pannello 120 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo EN 14509
Trasmittanza termica U: 0,34 W/m²K secondo EN 14509  m² € 41,00

  f) spessore del pannello 150 mm Classe A2 S1 D0 - REI 180' secondo DM 16.02.2007 art. 5
Trasmittanza termica U: 0,28 W/m²K secondo EN 14509  m² € 45,75

  g) sovrapprezzo per lamiera interna forata e velo vetro antispolverio per pannello fonoassorbente  m² € 5,00
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  h) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 4,00
LAMIERE GRECATE COLLABORANTI PER SOLAI

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI

1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati;
2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
- caratteristiche tecniche dei manufatti forniti;
- certificati dei materiali;
- dichiarazione relativa alla marcature CE, laddove già obbligatoria;
- qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa dei manufatti;
- inclusi fissaggi e sigillanti.

   

A.04.03.0070 Fornitura di lamiere per solaio del tipo collaborante ricavate mediante profilatura da nastro di acciaio zincato a caldo con procedimento Sendzimir.
Compresa la fornitura di vite autoperforante per il fissaggio alla sottostante struttura portante.

   

a) altezza greca mm 55    
  a1) spessore mm 0,60  m² € 11,90
  a2) spessore mm 0,70  m² € 13,45
  a3) spessore mm 0,80  m² € 14,85
  a4) spessore mm 1,00  m² € 17,55
  a5) spessore mm 1,20  m² € 21,00

b) altezza greca mm 75    
  b1) spessore mm 0,60  m² € 12,70
  b2) spessore mm 0,70  m² € 14,40
  b3) spessore mm 0,80  m² € 15,40
  b4) spessore mm 1,00  m² € 17,90
  b5) spessore mm 1,20  m² € 22,15
A.04.03.0075 Extra prezzo per lamiere in misura inferiore a 2 m  cad € 3,00
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A.04.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

 
STRUTTURE IN ACCIAIO RESE MONTATE IN OPERA PER COSTRUZIONI CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E DEL TERZIARIO

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI
I prezzi sottoesposti sono comprensivi dei costi relativi a:
1) Fornitura degli elementi prefabbricati costituenti l'intera struttura del manufatto richiamato compreso tutti gli elementi di collegamento tali da poter rendere
montabile e finita l'opera.
2) Trasporto degli elementi strutturali dallo stabilimento di produzione al sito di montaggio eseguito con autotreni o autoarticolati
3) Posa in opera a secco, con l'impiego di autogru di poratta adeguata e squadra di montaggio completa di manovalanza a terra ed in quota
4) Compilazione e consegna al committente di tutta la documentazione tecnica di supporto, prevista dall'attuale normativa, compresi:
- progetto costruttivo
- dichiarazione relativa alla marcatura CE, ai sensi della EN 1090, laddove applicabile
5) Comunicazioni al progettista generale dell'opera delle sollecitazioni al piede dei pilastri trasmesse dalle strutture prefabbricate per il dimensionamento
delle fondazioni.
6) Ispezione preliminare dell'area di cantiere al fine di verificare la sua idoneità alle operazioni di posa.
7) approntamento e consegna al Coordinatore dell’esecuzione del POS
8) Controllo dei capisaldi quotati e verifica del tracciamento dell’opera predisposto dalla Committenza e/o dalla DL

VOCI ESCLUSE DALLE QUOTAZIONI

1) Progettazione generale e architettonica dell'opera e calcolo delle eventuali strutture complementari non di competenza;
2) Pratiche per l'ottenimento della concessione edilizia e conformità fra struttura fornita e oggetto della concessione;
3) Direzione lavori delle opere edili e di completamento;
4) Presentazione della denuncia delle opere ai competenti uffici in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
5) Collaudo statico;
6) Tracciamento dell'opera sul terreno;
7) Opere di fondazione, se non espressamente pattuite;
8) Opere edili di completamento;
9) Piano di sicurezza e coordinamento;
10) Eventuali elementi di completamento richiesti dalla committenza;
11) L'area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e la posa in opera degli stessi dovrà essere accessibile e adeguatamente preparata con massicciata
rullata e compattato atta al transito e il movimento dei mezzi pesanti quali autocarri e autogru anche in caso di cattivo tempo senza particolari soggezioni
per l'esistenza di linee elettriche o altri particolari impedimenti operativi.

   

A.04.04.0005 Fabbricati monopiano Kg/m²    
  a) serie leggera 40 ÷ 50  t € 2.000,00
  b) serie media 50 ÷ 60  t € 1.960,00
  c) serie pesante oltre 70  t € 1.900,00
A.04.04.0010 Fabbricati multipiano Kg/m³    
  a) serie leggera 15  t € 2.100,00
  b) serie media 20  t € 2.050,00
  c) serie pesante 25  t € 2.000,00
A.04.04.0015 Ponti stradali completi di strutture principali e secondarie, compresi elementi accessori e di collegamento, di tipo:    

a) a travi parallele anima piena (*)    
b) a travi reticolari (*)    
c) a cassone (*)    
(*) prezzi da definire in relazione alle specifiche caratteristiche del sito di posa    

A.04.04.0020 elementi complementari (scale e passerelle)  t € 4.045,00
RIVESTIMENTI DI COPERTURA E DI PARETE IN ACCIAIO RESI MONTATI IN OPERA

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI
1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati
2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
- caratteristiche tecniche dei manufatti forniti;
- certificati dei materiali;
- dichiarazione relativa alla marcature CE, laddove già obbligatoria;
- qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa dei manufatti;
- montaggio in opera con trabatello in situazioni di normalità;
- misurazione in opera;
- inclusi fissaggi e sigillanti;
- escluse orditure di sostegno.

   

A.04.04.0025 Parete in pannelli sandwich da parete con fissaggi in vista, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio
zincato di mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato lato in vista color
bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densità 40 Kg/m³. Compresa pellicola
protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/mK

   

  a) spessore di base del pannello 30 mm Trasmittanza termica U: 0,70 W/m²K secondo EN 1450  m² € 37,50
  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.04.0030 Parete in pannelli sandwich da parete con fissaggi nascosti, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio

zincato di mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color
bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densità 40 Kg/m³. Compresa pellicola
protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/mK.

   

  a) spessore di base del pannello 40 mm Trasmittanza termica U: 0,64 W/m²K secondo EN 14509  m² € 41,00
  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 1,44
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 2,85
A.04.04.0035 Copertura in pannelli sandwich da copertura, costituita da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto esterno in acciaio zincato di mm. 0,5    
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preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm. 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio.
Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densità 40 Kg/m³. Compresa pellicola protettiva interna
(pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/mK

  a) spessore di base del pannello 30 mm Trasmittanza termica U: 0,71 W/m²K secondo EN 14509  m² € 37,50
  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 1,44
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.04.0040 Pannelli sandwich ad uso residenziale che riprende la forma del coppo o della tegola, costituiti da due lastre di metallo e schiuma poliuretanica. Supporto

esterno in acciaio zincato di mm 0,5 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,5 preverniciato
lato in vista color bianco-grigio. Isolamento realizzato in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche. Densità 40 Kg/m³. Compresi
pellicola protettiva interna (pelabile). Conducibilità termica design: λd 0,022 W/mK

   

  a) spessore di base del pannello 40 mm  m² € 48,75
  b) sovrapprezzo per ogni 10 mm in più di spessore del pannello  m² € 3,00
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 7,50
A.04.04.0045 Copertura in lastre in lamiera zincate grecate rette, con supporto in acciaio zincato di mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Compresa di

pellicola protettiva interna (pelabile)
   

  a) spessore di base acciaio 6/10 mm  m² € 23,80
  b) sovrapprezzo per ogni 1/10 mm in più di acciaio  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.04.0050 Copertura in lastre in lamiera in acciaio grecata zincata curva per volte, con supporto in acciaio zincato di mm 0,6 con preverniciatura sul lato in vista

color bianco-grigio. Compresa di pellicola protettiva interna (pelabile)
   

  a) spessore di base acciaio 6/10 mm  m² € 26,55
  b) sovrapprezzo per ogni 1/10 mm in più di acciaio  m² € 1,50
  c) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.04.0055 Parete in pannelli sandwich costituita da due lastre in metallo e lana minerale ad alta densità. Supporto esterno in acciaio zincato di 0,6 mm

preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio con
pelabile in polietilene. Pacco coibente in lana minerale a fibre orientate perpendicolari allo spessore del pannello in listelli sfalsati. Densità 100 Kg/m³
Conducibilità termica design: λd 0,041 W/mK .

   

  a) spessore del pannello 50 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30 secondo DM 16.02.2007 art 5 Trasmittanza termica U: 0,75 W/m²K secondo EN 14509  m² € 49,25
  b) spessore del pannello 60 mm. Classe A2 S1 D0 - REI 30 secondo DM 16.02.2007 art 5 Trasmittanza termica U: 0,63 W/m²K secondo EN 14509  m² € 50,60
  c) spessore del pannello 80 mm Classe A2 S1 D0 - EI 60 secondo EN 14509 Trasmittanza termica U: 0,49 W/m²K secondo EN 14509  m² € 55,25
  d) spessore del pannello 100 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120 secondo DM 16.02.2007 art 5 Trasmittanza termica U: 0,39 W/m²K secondo EN 14509  m² € 59,50
  e) spessore del pannello 120 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120 secondo DM 16.02.2007 art 5 Trasmittanza termica U: 0,33 W/m²K secondo EN 14509  m² € 65,00
  f) spessore del pannello 150 mm Classe A2 S1 D0 - EI 180 secondo EN 14509 Trasmittanza termica U: 0,27 W/m²K secondo EN 14509  m² € 70,50
  g) sovrapprezzo per lamiera interna forata e velo vetro antispolverio per pannello fonoassorbente  m² € 5,00
  h) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.04.0060 Parete in pannelli sandwich con fissaggi nascosti costituita da due lastre in metallo e lana minerale ad alta densità. Supporto esterno in acciaio

zincato di mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,6 preverniciato lato in vista
color bianco-grigio con pelabile in polietilene. Pacco coibente in lana minerale a fibre orientate perpendicolari allo spessore del pannello in listelli sfalsati.
Densità 100 Kg/m³. Conducibilità termica design: λd 0,041 W/mK

   

  a) spessore del pannello 50 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,86 W/m²K secondo EN 14509  m² € 49,50
  b) spessore del pannello 60 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,72 W/m²K secondo EN 14509  m² € 51,25
  c) spessore del pannello 80 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,52 W/m²K secondo EN 14509  m² € 55,75
  d) spessore del pannello 100 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,41 W/m²K secondo EN 14509  m² € 60,50
  e) spessore del pannello 120 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,35 W/m²K secondo EN 14509  m² € 66,00
  f) spessore del pannello 150 mm Classe A2 S1 D0 - REI 180' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,28 W/m²K secondo EN 14509  m² € 70,50
  g) sovrapprezzo per lamiera interna forata e velo vetro antispolverio per pannello fonoassorbente  m² € 5,00
  h) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00
A.04.04.0065 Copertura in pannelli sandwich a 5 greche costituita da due lastre in metallo e lana minerale ad alta densità. Supporto esterno in acciaio zincato di

mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-grigio. Supporto interno micronervato in acciaio zincato da mm 0,6 preverniciato lato in vista color bianco-
grigio con pelabile in polietilene. Pacco coibente in lana minerale a fibre orientate perpendicolari allo spessore del pannello in listelli sfalsati. Densità 100
Kg/m³. Conducibilità termica design: λd 0,041 W/mK

   

  a) spessore del pannello 50 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,78 W/m²K secondo EN 14509  m² € 49,50
  b) spessore del pannello 60 mm Classe A2 S1 D0 - REI 30' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,66/m²K secondo EN 14509  m² € 52,25
  c) spessore del pannello 80 mm Classe A2 S1 D0 - REI 60' secondo DM 16.02.2007 art. 5Trasmittanza termica U: 0,50 W/m²K secondo EN 14509  m² € 54,25
  d) spessore del pannello 100 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo DM 16.02.2007 art. 5Trasmittanza termica U: 0,41 W/m²K  m² € 59,25
  e) spessore del pannello 120 mm Classe A2 S1 D0 - REI 120' secondo DM 16.02.2007 art. 5Trasmittanza termica U: 0,34 W/m²K  m² € 62,50
  f) spessore del pannello 150 mm Classe A2 S1 D0 - REI 180' secondo DM 16.02.2007 art. 5 Trasmittanza termica U: 0,28 W/m²K  m² € 68,00
  g) sovrapprezzo per lamiera interna forata e velo vetro antispolverio per pannello fonoassorbente  m² € 5,00
  h) sovrapprezzo per pannelli con taglio inferiore ai 2 m  cad € 3,00

LAMIERE GRECATE PER SOLAI RESE IN OPERA

ONERI COMPRESI NELLE QUOTAZIONI

1) Trasporto franco cantiere di destinazione, eseguito a mezzo di autotreni o autoarticolati;
2) Preparazione e consegna al Cliente della documentazione tecnica di legge, e cioè:
- caratteristiche tecniche dei manufatti forniti;
- certificati dei materiali;
- dichiarazione relativa alla marcature CE, laddove già obbligatoria;
- qualificazione dei prodotti e degli stabilimenti rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- montaggio in opera con trabatello in situazioni di normalità;
- misurazione in opera;
- istruzioni per lo scarico, lo stoccaggio provvisorio a piè d'opera e la posa dei manufatti;
- inclusi fissaggi e sigillanti.

   

A.04.04.0070 Fornitura e posa in opera di lamiere per solaio del tipo collaborante ricavate mediante profilatura da nastro di acciaio zincato a caldo con procedimento
Sendzimir. Compresa la fornitura di vite autoperforante per il fissaggio alla sottostante struttura portante.
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a) altezza greca mm 55    
  a1) spessore mm 0,60  m² € 23,50
  a2) spessore mm 0,70  m² € 25,00
  a3) spessore mm 0,80  m² € 26,50
  a4) spessore mm 1,00  m² € 29,65
  a5) spessore mm 1,20  m² € 32,50

b) altezza greca mm 75    
  b1) spessore mm 0,60  m² € 31,50
  b2) spessore mm 0,70  m² € 31,50
  b3) spessore mm 0,80  m² € 34,00
  b4) spessore mm 1,00  m² € 38,50
  b5) spessore mm 1,20  m² € 43,50
A.04.04.0075 Extra prezzo per lamiere in misura inferiore a 2 m  cad € 3,00
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.01 Opere speciali di fondazione
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.01.01 Mano d'opera in cantiere
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese Edili, per prestazioni effettuate durante
l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.01.01.0005 Caposquadra  ora € 41,90
B.01.01.0010 Operaio specializzato. Operatore di attrezzature per esecuzione di pali e diaframmi, posa gabbie e getti di calcestruzzo; operatore di attrezzatura di

perforazione e di impianti di iniezione; escavatorista, motorista, meccanico, ed elettricista in grado di effettuare in cantiere la manutenzione e riparazione delle
attrezzature, 3° liv.  ora € 38,25

B.01.01.0015 Operaio qualificato. Motorista, meccanico o elettricista di seconda, addetto agli impianti di fango bentonitico e di miscele cementizie, addetto alle pompe ed
impianti elettrici, 2° liv.  ora € 35,65

B.01.01.0020 Operaio comune. Aiutante alle attrezzature di scavo e getto, aiutante alle attrezzature di perforazione ed agli impianti d'iniezione, addetto al montaggio e
spostamento di tubazioni, addetto alla manutenzione di vasche per fango bentonitico, 1° liv.  ora € 32,20

Computo ore lavorative
Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede
dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro o viceversa, all’inizio e al termine della prestazione.

Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.

Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi prov.li.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, NOLEGGI, MATERIALI, LAVORI ED OPERE
COMPIUTE) NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
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B.01.02 Noleggi
Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali e utili. I noli relativi alle attrezzature o gruppi funzionanti comprendono la mano d’opera necessaria all’esecuzione dell’opera speciale
di fondazione (perforazione, posa armatura o tubi, getto calcestruzzo, preparazione e iniezione miscela), i consumi di forza elettromotrice, i carburanti, i ricambi ed i materiali di consumo,
esclusi i materiali specificatamente attribuibili al funzionamento delle attrezzature quali: fornitura di acqua, bentonite, ecc.
I noli relativi ai fermi delle attrezzature o gruppi non comprendono la mano d’opera.
I macchinari a nolo si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

 
B.01.02.0005 Gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 HP e

da una morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo:
   

  a) funzionante  ora € 243,00
  b) fermo  ora € 130,00
B.01.02.0010 Gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore base semovente cingolato o gommato, e da trivella completa di utensili di

scavo e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici/polimerici:
   

  a) con trivella da 10.000 kgm, funzionante  ora € 216,00
  b) con trivella da 10.000 kgm, fermo  ora € 105,00
  c) con trivella da 18.000 kgm, funzionante  ora € 225,00
  d) con trivella da 18.000 kgm, fermo  ora € 117,00
  e) con trivella da 24.000 kgm, funzionante  ora € 390,00
  f) con trivella da 24.000 kgm, fermo  ora € 190,00
  g) con trivella da 30.500 kgm, funzionante  ora € 450,00
  h) con trivella da 30.500 kgm, fermo  ora € 230,00
B.01.02.0015 Gruppo di getto per pali trivellati a rotazione e diaframmi, composto da un escavatore base semovente cingolato o gommato con operatore e tre persone

a terra, completo di tubi getto, tubi giunti e pompe per recupero fanghi bentonitici/polimerici:
   

  a) con potenza fino a 120 HP, funzionante (fino a tonnellate 27)  ora € 163,00
  b) con potenza fino a 120 HP, fermo (fino a tonnellate 27)  ora € 68,00
  c) con potenza fino a 130 HP, funzionante (fino a tonnellate 36)  ora € 216,00
  d) con potenza fino a 130 HP, fermo (fino a tonnellate 36)  ora € 105,00
  e) con potenza fino a 200 HP, funzionante (fino a tonnellate 54)  ora € 225,00
  f) con potenza fino a 200 HP, fermo (fino a tonnellate 54)  ora € 117,00
B.01.02.0020 Gruppo posa gabbie d'armatura per pali trivellati a rotazione e diaframmi, composto da un escavatore base semovente cingolato o gommato con operatore e

due persone a terra:
   

  a) con potenza fino a 120 HP, funzionante (fino a tonnellate 27)  ora € 137,00
  b) con potenza fino a 120 HP, fermo (fino a tonnellate 27)  ora € 68,00
  c) con potenza fino a 130 HP, funzionante (fino a tonnellate 36)  ora € 180,00
  d) con potenza fino a 130 HP, fermo (fino a tonnellate 36)  ora € 105,00
  e) con potenza fino a 200 HP, funzionante (fino a tonnellate 54)  ora € 190,00
  f) con potenza fino a 200 HP, fermo (fino a tonnellate 54)  ora € 117,00
B.01.02.0025 Gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e di maglio diesel o idraulico:    
  a) funzionante  ora € 249,00
  b) fermo  ora € 141,00
B.01.02.0030 Gruppo di infissione per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile infisso a vibrazione o battitura, costituito da un escavatore cingolato completo

di traliccio e di maglio diesel o idraulico, o di vibratore:
   

  a) funzionante  ora € 254,00
  b) fermo  ora € 129,00
B.01.02.0035 Gruppo di perforazione per diaframmi composto da un escavatore base semovente, dotato di benna mordente ad azionamento idraulico o meccanico e

dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici/polimerici:
   

  a) potenza fino a 110 HP, funzionante  ora € 201,00
  b) potenza fino a 110 HP, fermo  ora € 140,00
  c) potenza fino a 180 HP, funzionante  ora € 248,00
  d) potenza fino a 180 HP, fermo  ora € 140,00
  e) potenza fino a 290 HP, funzionante  ora € 370,00
  f) potenza fino a 290 HP, fermo  ora € 160,00
  g) potenza fino a 350 HP, funzionante  ora € 450,00
  h) potenza fino a 350 HP, fermo  ora € 190,00
  i) potenza oltre i 350 HP e fino a 500 HP, funzionante  ora € 600,00
  j) potenza oltre i 350 HP e fino a 500 HP, fermo  ora € 270,00
B.01.02.0040 Attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili normali di perforazione    
  a) potenza fino a 60 HP, funzionante  ora € 143,00
  b) potenza fino a 60 HP, ferma  ora € 57,00
  c) potenza fino a 90 HP, funzionante  ora € 166,00
  d) potenza fino a 90 HP, ferma  ora € 78,00
  e) potenza fino a 110 HP, funzionante  ora € 205,00
  f) potenza fino a 110 HP, ferma  ora € 105,00
  g) potenza fino a 180 HP, funzionante  ora € 250,00
  h) potenza fino a 180 HP, ferma  ora € 140,00
  i) potenza oltre i 180 HP e fino a 250 HP, funzionante  ora € 360,00
  j) potenza oltre i 180 HP e fino a 250 HP, ferma  ora € 175,00
B.01.02.0045 Impianto per confezionamento, stoccaggio e iniezione di miscele cementizie a bassa e media pressione per esecuzione di micropali, tiranti ed

iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e quadri elettrici, con capacità di miscelazione e pompaggio
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fino a 10 t di cemento al giorno:
  a) funzionante  ora € 86,00
  b) fermo  ora € 28,00
B.01.02.0050 Attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di trattamento colonnare di consolidamento del terreno (jet-grouting), completa di aste

speciali di perforazione ed idonei utensili di scavo:
   

  a) per profondità fino a 15 m, funzionante  ora € 180,00
  b) per profondità fino a 15 m, ferma  ora € 86,00
  c) per profondità da 15 m e fino a 30 m, funzionante  ora € 240,00
  d) per profondità da 15 m e fino a 30 m, ferma  ora € 115,00
B.01.02.0055 Impianto per confezionamento, stoccaggio e iniezione di miscele cementizie ad altissima pressione (300 - 450 bar) per esecuzione di trattamento

colonnare di consolidamento del terreno (jet-grouting), completo di silos per cemento, miscelatori ad alta turbolenza, pompa, tubazioni, collegamenti e
quadri elettrici:

   

  a) potenza complessiva fino a 350 HP, funzionante  ora € 170,00
  b) potenza complessiva fino a 350 HP, fermo  ora € 76,00
  c) potenza complessiva da 350 HP e fino a 420 HP, funzionante  ora € 255,00
  d) potenza complessiva da 350 HP e fino a 420 HP, fermo  ora € 120,00
  e) potenza complessiva da 420 HP e fino a 600 HP, funzionante  ora € 300,00
  f) potenza complessiva da 420 HP e fino a 600 HP, fermo  ora € 140,00
B.01.02.0060 Compressore carrellato rimorchiabile per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar per perforazione a percussione,

rotopercussione e/o trattamento colonnare jetgrouting:
   

  a) portata fino a 7.000 litri/min, funzionante  ora € 25,00
  b) portata fino a 7.000 litri/min, fermo  ora € 10,50
  c) portata fino a 13.000 litri/min, funzionante  ora € 35,50
  d) portata fino a 13.000 litri/min, fermo  ora € 18,50
  e) portata fino a 21.000 litri/min, funzionante  ora € 45,50
  f) portata fino a 21.000 litri/min, fermo  ora € 23,00
B.01.02.0065 Attrezzatura per formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno, comprendente un escavatore

cingolato, un vibratore elettrico od idraulico con centralina idraulica pompe d'acqua di circolazione:
   

  a) funzionante  ora € 223,00
  b) ferma  ora € 118,00
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B.01.03 Materiali
Si riportano i materiali che trovano impiego specifico prevalentemente in lavori speciali di fondazione.

Per altri materiali di uso generale si applicheranno i prezzi esposti nei relativi capitoli.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.01.03.0005 Bentonite attivata per fanghi di scavo  100 kg € 18,00
B.01.03.0010 Polimeri biodegradabili  100 kg € 1.500,00
B.01.03.0015 Polimeri non biodegradabili  100 kg € 300,00
B.01.03.0020 Additivi per bentonite  100 kg € 5,00
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B.01.04 Lavori ed opere compiute
Prezzi medi praticati dalle Imprese Specializzate del settore. Non comprendono alcune prestazioni ed interventi preliminari che generalmente vengono compensati separatamente, e
precisamente: messa a disposizione delle aree di lavoro, formazione degli accessi e piani di lavoro, permessi di accesso, tracciamenti, ponteggi ed altri lavori complementari eseguiti
ulteriormente come la scapitozzatura delle testate di pali e diaframmi. Non comprendono inoltre gli oneri di progettazione e Direzione Lavori delle strutture in cemento armato, le prove di
laboratorio ed il collaudo statico. Nel caso in cui le opere oggetto del presente capitolo siano incluse in un appalto generale e debbano pertanto essere affidate in subappalto ad una
Impresa Specializzata, i relativi prezzi devono essere maggiorati degli oneri inerenti al subappalto, ovvero oneri di assistenza, eventuali prestazioni, spese generali ed utili dell’lmpresa
Generale.
I prezzi si intendono per lavori eseguiti con continuità di intervento, all’asciutto, con orario normale di lavoro ed in condizioni di normalità senza limitazioni di spazio e di altezza, salvo
quando diversamente indicato nella descrizione del prezzo.
Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
SONDAGGI GEOGNOSTICI
Le disposizioni di legge relative alla progettazione delle opere speciali di fondazione speciale prescrivono l'accertamento preliminare delle
caratteristiche dei terreni mediante sondaggi geognostici, prove penetrometriche e prove di laboratorio sui campioni prelevati, fino alla profondità
interessata da significative variazioni tensionali. I prezzi sottoriportati comprendono la stesura grafica dei profili di sondaggio con descrizione dei
terreni ed i diagrammi delle prove penetrometriche. Non comprendono prove di laboratorio e calcoli relativi alle fondazioni. I prezzi non comprendono
gli oneri relativi agli accessi ed occupazione dei terreni.

   

B.01.04.0005 Compenso per approntamento di attrezzatura per esecuzione di sondaggi geognostici a rotazione o per prove penetrometriche di tipo statico o
dinamico, trasporti in andata e ritorno, per una fase di intervento e per una attrezzatura; il tutto secondo le vigenti norme in materia di igiene e
sicurezza:

   

  a) attrezzatura per sondaggi a rotazione  cad € 2.500,00
  b) attrezzatura per prove penetrometriche  cad € 1.250,00
B.01.04.0010 Esecuzione di sondaggi a rotazione con carotaggio continuo diametro minimo 85 mm, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche con

presenza di qualche ciottolo, ed in rocce di media durezza non richiedenti l'impiego di corone diamantate, compresa la fornitura delle cassette di
conservazione dei campioni, in località accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli impianti di cantiere:

   

  a) compenso per posizionamento della attrezzatura in corrispondenza di ogni sondaggio, compreso il primo, e spostamento al sondaggio successivo
a distanza fino a 300 m  cad € 283,50

  b) esecuzione di sondaggio a profondità fino a 20 m  m € 84,00
B.01.04.0015 Prelievo di campioni nel corso di esecuzione di sondaggi a rotazione con l'impiego di idonei campionatori, compatibilmente con la natura del terreno,

compresa la loro conservazione e la messa a disposizione degli appositi contenitori o fustelle a restituire:
   

  a) campioni rimaneggiati  cad € 7,35
  b) campioni semidisturbati  cad € 84,00
  c) campioni indisturbati  cad € 89,25
B.01.04.0020 Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione  cad € 89,25
B.01.04.0025 Esecuzione di prove penetrometriche statiche con penetrometro Olandese dalla capacità di 10 t con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e

dell'attrito laterale ogni 20 cm, in località accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli impianti di cantiere:
   

  a) compenso per posizionamento dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di prova, compreso il primo, e spostamento al punto successivo a
distanza fino a 300 m  cad € 147,00

  b) esecuzione di prove penetrometriche statiche a profondità compatibile con la capacità dell'apparecchio  m € 22,00
B.01.04.0030 Esecuzione di prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro provvisto di mazza battente da 150 libbre, corredato di dispositivo

per lo sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm, in località accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli impianti di cantiere:
   

  a) compenso per posizionamento dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di prova, compreso il primo, e spostamento al punto successivo a
distanza fino a 300 m  cad € 126,00

  b) esecuzione di prove penetrometriche dinamiche  m € 26,00
B.01.04.0035 Noleggio di mezzi di trasporto muniti di cisterna per eventuale approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni, compreso le

prestazioni di serbatoi di raccolta d'acqua, compresi tutti i consumi relativi ed il conducente, per il giorno  giorno € 250,00
PALI    

B.01.04.0040 Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con
installazione baraccamenti di servizio, stesa tubazioni, linee elettriche con relativi quadri e impianto di messa a terra, il tutto secondo le vigenti norme
in materia di igiene e sicurezza:

   

  a) gruppo di esecuzione di pali prefabbricati troncoconici del n. B.01.04.0045  cad € 3.000,00
  b) gruppo di esecuzione di pali gettati in opera entro cassaforma metallica del n. B.01.04.0050  cad € 8.000,00
  c) gruppo di esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro del n. B.01.04.0055  cad € 8.000,00
  d) gruppo di esecuzione di micropali del n. B.01.04.0065 e B.01.04.0070  cad € 3.000,00
B.01.04.0045 Pali prefabbricati troncoconici in calcestruzzo armato centrifugato con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione

C35/45 esposizione XC2 - consistenza S4 (ex Rck ≥ 45 N/mm²) con la necessaria armatura metallica in acciaio e puntazza in ferro, con diametro
della punta di 24 cm, infissi con battipalo meccanico, esclusi la rettifica della testa dei pali, la formazione di accessi e di piani di lavoro, e le prove di
carico: per quantitativi superiori a 1000 m:

   

  a) lunghezza da 5 a 8 m  m € 40,70
  b) lunghezza da 9 a 12 m  m € 48,00
  c) lunghezze da 13 a 15 m  m € 60,00
  d) lunghezze da 16 a 18 m  m € 78,00
  e) sovrapprezzo per pali inclinati, aumento sui prezzi da a) a d)   15 %
  f) compenso per l'infissione sotto quota a mezzo di contropalo, per ogni m di attraversamento a vuoto, percentuale del prezzo di 1 m di palo   60 %
  g) per quantitativi da 500 a 1000 m, aumento sui prezzi da a) a d)   10 %
B.01.04.0050 Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza sterro,

compresa l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la fornitura ed il getto del calcestruzzo con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione C25/30 esposizione XC2 - consistenza S4 (ex Rck ≥ 30 N/mm²) fino a 1,10 volte il volume
teorico del palo, esclusa la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, esclusi la formazione di accessi e piani di lavoro, la rettifica della testa del
palo e le prove di carico; per profondità fino a 20 m, per quantitativi superiori a 500 m di diametro esterno del palo:

   

  a) da 300 a 310 mm  m € 35,00
  b) da 350 a 360 mm  m € 38,00
  c) da 410 a 430 mm  m € 47,00
  d) da 500 a 520 mm  m € 63,00
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  e) da 600 a 620 mm  m € 84,00
  f) per profondità da 20 a 30 m, aumento sui prezzi da a) a e)   18 %
  g) compenso per ogni metro di attraversamento a vuoto: percentuale del prezzo di 1 m di palo   70 %
  h) sovrapprezzo per palo inclinato, aumento sui prezzi da a) a e)   15 %
  i) compenso per eventuale formazione del bulbo di base, percentuale del prezzo di 1 m di palo   100 %
  j) per quantitivi da 300 a 500 m, aumento sui prezzi da a) a e)   25 %
B.01.04.0055 Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti in terreni sciolti a granulometria media, compresa l'opera di trivellazione, compreso il

deposito nell'ambito dell'area di cantiere fino ad una distanza massima di 100 m, compresa la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione C25/30 esposizione XC2 - consistenza S4 (ex Rck ≥ 30 N/mm²) fino a 1,10 volte il volume
teorico del palo, esclusi: la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, la formazione di accessi e piani di lavoro, la rettifica della testa dei pali
(scapitozzatura), e le prove di carico, per profondità di trivellazione fino a 20 m e per quantitativi superiori a 1000 m

   

  a) pali eseguiti con impiego di fango bentonitico, diametro 600 mm  m € 96,50
  b) pali come voce a), diametro 800 mm  m € 136,00
  c) pali come voce a) diametro 1000 mm  m € 183,00
  d) pali come voce a), diametro 1200 mm  m € 252,00
  e) pali come voce a), diametro 1500 mm  m € 378,00
  f) pali eseguiti con impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna, diametro 800 mm  m € 194,00
  g) pali come voce f), diametro 1000 mm  m € 262,00
  h) pali come voce f), diametro 1200 mm  m € 342,00
  i) pali come voce f), diametro 1500 mm  m € 479,00
  j) per lunghezze da 20 a 30 m, aumento sui prezzi da a) a i)   10 %
  k) per lunghezze da 30 a 50 m, aumento sui prezzi da a) a i)   15 %
  l) per lunghezze oltre i 50 m da valutare di volta in volta
  m) compenso per ogni m di attraversamento a vuoto: percentuale del prezzo di 1 m di palo   60 %
  n) sovrapprezzo per uso di scalpello per attraversamento di strati di terreno consistente, murature, trovanti  ora € 184,00
  o) sovrapprezzo per impiego di fanghi polimerici   5 %
  p) per quantitativi tra 500 e 1000 m, aumento sui prezzi da a) a i)   20 %
B.01.04.0060 Pali trivellati a rotazione con parziale asportazione di terreno, scavato mediante elica continua, gettato in opera durante la fase di estrazione

dell’elica (CFA), eseguiti in terreni sciolti a granulometria media, compresa l'opera di trivellazione, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali
di risulta entro una distanza di 10 km, compresa la fornitura e getto del calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di
maturazione C25/30 esposizione XC2 - consistenza S5 (ex Rck ≥ 30 N/mm²) o C30/35 esposizione XC2 - consistenza S5 (ex Rck ≥ 35 N/mm²), con
diametro massimo degli aggregati di 15 mm, fino a 1,30 volte il volume teorico del palo, esclusi: la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, la
formazione di accessi e piani di lavoro, la rettifica della testa dei pali (scapitozzatura), e le prove di carico, per profondità di trivellazione fino a 20 m e
per quantitativi superiori a 1000 m

   

  a) diametro 400 mm  m € 81,00
  b) diametro 600 mm  m € 105,00
  c) diametro 800 mm  m € 140,00
  d) diametro 1000 mm  m € 190,00
  e) diametro 1200 mm  m € 270,00
  f) sovrapprezzo per lunghezze da 20 a 30 m, aumento sui prezzi da a) a e)   10 %
  g) riduzione sui prezzi da a) ad e) per ogni m di attraversamento a vuoto (solo per pali non armati)   -20 %
  h) sovrapprezzo per l'impiego di calcestruzzo autocompattante SCC, aumento sui prezzi da a) a e)   10 %
  i) per quantitativi tra 500 e 1000 m, aumento sui prezzi da a) a e)   20 %
B.01.04.0065 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, esclusi la

formazione degli accessi e piani di lavoro, e le prove di carico, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura, mediante
trivellazione a rotazione o rotopercussione senza tubazione di rivestimento, compreso il successivo getto a gravità di malta o miscela cementizia con
assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura tubolare, per profondità fino a 15 m, per
quantitativi superiori a 500 m:

   

  a) con diametro 100 - 125 mm  m € 41,00
  b) con diametro 126 - 150 mm  m € 46,00
  c) con diametro 151 - 200 mm  m € 50,50
  d) con diametro 201 - 250 mm  m € 62,00
  e) con diametro 251 - 300 mm  m € 70,00
  f) per impiego di tubazione provvisoria di rivestimento, aumento sui prezzi da a) a e)   35 %
  g) per eventuali iniezioni successive attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per peso di cemento iniettato  100 kg € 18,00
  h) assorbimento di malta cementizia in micropali gettati in una fase unica, per il quantitativo eccedente 3 volte il volume teorico del foro, per peso di

prodotto secco  100 kg € 20,00
  i) compenso per posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in caso di iniezioni in più fasi, per valvola  cad € 7,35
  j) fornitura in opera di tubi di acciaio non valvolati costituenti l'armatura di micropali compresi gli oneri per la filettatura, ed i manicotti di giunzione  kg € 1,40
  k) fornitura in opera di tubi di armatura come voce j), ma muniti di valvole d'iniezione  kg € 1,60
  l) per quantitativi tra 300 e 500 m, aumento sui prezzi da a) a e)   12 %
  m) per lunghezze da 15 m e fino a 30 m, aumento sui prezzi da a) a e)   10 %
B.01.04.0070 Pali di piccolo diametro (micropali) per il consolidamento di fondazioni di stabili esistenti in lavori di ristrutturazione, eseguiti anche in spazi

ristretti con altezza limitata, anche inclinati, esclusi la formazione degli accessi e piani di lavoro e le prove di carico, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza esclusa la roccia dura, mediante trivellazione a sola rotazione senza tubo di rivestimento, compreso il successivo getto a gravità di malta
o miscela cementizia in una o più fasi con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura
tubolare, in spazi con altezza disponibile non inferiore a 3 m, per profondità fino a 15 m, anche inclinati, per quantitativi superiori a 500 m:

   

  a) con diametro 100 - 125 mm  m € 48,50
  b) con diametro 126 - 150 mm  m € 54,50
  c) con diametro 151 - 200 mm  m € 62,00
  d) eventuale rivestimento provvisorio del foro aumento sulle voci a), b) e c)   35 %
  e) sovrapprezzo per attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione non armati, aumento sui prezzi a), b) e c)  cm € 1,70
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  f) sovrapprezzo per attraversamento di calcestruzzi di fondazione armati, aumento sui prezzi a), b) e c)  cm € 2,50
  g) iniezioni di miscela cementizia per la parte eccedente il quantitativo corrispondente a 3 volte il volume teorico del foro, compenso per peso di

cemento  100 kg € 20,00
  h) compenso per posizionamento di pistoncino su ogni valvola  cad € 8,40
  i) sovrapprezzo per lavori eseguiti in spazi con altezza disponibile compresa tra 2,30 m e 3 m, aumento sui prezzi a), b), c), g) e h)   25 %
  j) fornitura in opera di tubi di acciaio costituenti l'armatura di micropali in spazi con altezza disponibile non inferiore a 3 m, compresi gli oneri per la

filettatura e gli occorrenti manicotti di giunzione, muniti di valvole di iniezione  kg € 1,80
  k) sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di tubi di armatura in spazi di altezza disponibile compresa tra 2,30 e 3 m, aumento sul prezzo j)   15 %
  l) per quantitativi tra 300 e 500 m di perforazione, aumento sui prezzi a), b), c), g) e h)   18 %
  m) per lunghezze da 15 m e fino a 30 m, aumento sui prezzi a), b) e c)   15 %

DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO    
B.01.04.0075 Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con

installazione baraccamenti di servizio, stesa tubazioni, linee elettriche con relativi quadri e impianto di messa a terra, il tutto secondo le vigenti norme
in materia di igiene e sicurezza  cad € 8.000,00

B.01.04.0080 Formazione di diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di
fondazione, eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera in presenza di fanghi bentonitici, compreso lo scavo (esclusi gli
oneri di discarica), la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sez. 0,25 m x 0,80 m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo
con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione C25/30 esposizione XC2 - consistenza S4 (ex Rck ≥ 30 N/mm²) fino a 1,10
volte il volume teorico dello scavo, esclusi: la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, la formazione di accessi e piani di lavoro, la rettifica
(scapitozzatura) della testa dei diaframmi, la regolarizzazione delle pareti a vista, l'uso di scalpello o benna-scalpello, per profondità fino a 20 m e per
quantitativi superiori a 1000 m²:

   

  a) spessore 400 mm  m² € 107,00
  b) spessore 500 mm  m² € 125,00
  c) spessore 600 mm  m² € 139,00
  d) spessore 800 mm  m² € 170,00
  e) spessore 1000 mm  m² € 205,00
  f) spessore 1200 mm  m² € 239,00
  g) scavo a vuoto, spessore 400 mm  m² € 60,00
  h) scavo a vuoto, spessore 500 mm  m² € 64,00
  i) scavo a vuoto, spessore 600 mm  m² € 70,00
  j) scavo a vuoto, spessore 800 mm  m² € 79,00
  k) scavo a vuoto, spessore 1000 mm  m² € 95,00
  l) scavo a vuoto, spessore 1200 mm  m² € 100,00
  m) sovrapprezzo per profondità 20 a 30 m, aumento sui prezzi da a) a f)   10 %
  n) sovrapprezzo per profondità da 30 a 45 m, aumento sui prezzi da a) a f)   18 %
  o) sovrapprezzo per formazione di giunto tra i pannelli a mezzo di cassero profilato o similare, aumento sui prezzi da a) a f)   5 %
  p) sovrapprezzo per formazione di giunto tra i pannelli a mezzo di tubo in PVC tipo Milano, aumento sui prezzi da a) a f)   5 %
  q) sovrapprezzo per uso di scalpello o benna-scalpello per attraversamento di strati di terreno consistente, trovanti, murature  ora € 220,00
  r) formazione di elementi di diaframma continuo od elementi isolati di fondazione a forma planimetrica composita, aumento sui prezzi da a) a l)   15 %
  s) per quantitativi tra 500 e 1000 m², aumento sui prezzi da a) a l)   20 %
  t) sovrapprezzo per impiego di fanghi polimerici   5 %

PROVE DI CONTROLLO SU PALI E DIAFRAMMI    
B.01.04.0090 Prove di carico:    
  a) compenso per approntamento attrezzature e strumentazioni, conduzione della prova di carico con personale specializzato, assistenza,

elaborazione e restituzione grafica dei dati, esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento
compensate con le voci di prezzo successive, per ogni prova  cad € 4.000,00

  b) fornitura della zavorra o vincoli di contrasto per esecuzione di prove di carico, trasportl, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di
collegamento, montaggio e smontaggio, misurata in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra e per la prima prova eseguita  t € 58,00

  c) fornittura di zavorra o vincoli di contrasto e prestazioni come da voce precedente, per ogni tonnellata di zavorra e per ogni prova di carico
successiva alla prima eseguita in continuità  t € 24,00

B.01.04.0095 Prove non distruttive cross-hole:    
  a) compenso per fornitura e posa dei tubi in acciaio o PVC all'interno delle gabbie di armatura prima del getto  m € 7,50
  b) conduzione delle prove cross-hole, per singola "calata" (coppia di tubi)  m € 75,00
B.01.04.0100 Prove non distruttive di ammettenza meccanica (martello strumentato):    
  a) compenso per allestimento testa del palo  cad € 80,00
  b) conduzione della prova di ammettenza  cad € 160,00

TIRANTI Dl ANCORAGGIO    
B.01.04.0105 Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con

installazione baraccamenti di servizio, stesa tubazioni, linee elettriche con relativi quadri e impianto di messa a terra, il tutto secondo le vigenti norme
in materia di igiene e sicurezza  cad € 3.000,00

B.01.04.0110 Tiranti attivi di tipo provvisionale in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento, realizzati in terreni di qualsiasi
natura, esclusa la roccia dura, con perforazione a rotazione o rotopercussione, escluso l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, compresa la
fornitura e posa in opera dei trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la testa di bloccaggio, compresa la cementazione del tratto di
ancoraggio con cemento 32,5 R con consumo fino a 3 volte il volume teorico del foro, e la tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la
formazione di accessi e piani di lavoro, e/o ponteggi, per lunghezze fino a 20 m e per quantitativi oltre 500 m:

   

  a) per trazioni fino a 30 t, in trefoli o barra  m € 62,00
  b) per trazioni fino a 45 t, in trefoli o barra  m € 67,00
  c) per trazioni fino a 60 t, in trefoli o barra  m € 72,00
  d) per trazioni fino a 75 t, in trefoli  m € 80,00
  e) per trazioni fino a 90 t, in trefoli  m € 88,00
  f) eventuale rivestimento provvisorio del foro, sovrapprezzo sulle voci da a) a c) (trazioni fino a 60 t)  m € 9,50
  g) eventuale rivestimento provvisorio del foro, sovrapprezzo sulle voci da d) a e) (trazioni da 75 a 90 t)  m € 11,50
  h) per lunghezze da 20 a 30 m, sovrapprezzo sulle voci da a) a c) (trazioni fino a 60 t)  m € 10,50
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  i) per lunghezze da 20 a 30 m, sovrapprezzo sulle voci da d) a e), (trazioni da 75 a 90 t)  m € 12,50
  j) iniezione miscela cementizia per la cementazione di ancoraggi in trefoli o barra di acciaio, per la parete eccedente il quantitativo corrispondente a 3

volte il volume teorico del foro, compresa la fornitura di cemento 32,5 R, compenso per peso di cemento iniettato  100 kg € 18,00
  k) sovrapprezzo per fornitura e iniezione di prodotti chimici da additivare alla miscela cementizia in dosaggio 6% rispetto al peso del cemento, per

consentire la tesatura entro 7 giorni dalla cementazione  m € 2,75
  l) sovrapprezzo per fornitura e iniezione di malte speciali premiscelate atte a consentire la tesatura a 48 ore dall'iniezione  m € 1,35
  m) per quantitativi tra 300 e 500 m, aumento sui prezzi da a) a j)   15 %
  n) allestimento del preventer per esecuzione di tiranti con bocca foro sotto falda  cad € 500,00
  o) sovrapprezzo per esecuzione di tiranti con bocca foro sotto falda  m € 75,00

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)    
B.01.04.0115 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grountig verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non, di diametro

medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e
ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300 - 450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con
procedimento o monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia e aria) o trifluido (miscela cementizia, aria e acqua), compresa la
fornitura del cemento 32,5 R fino ad un consumo di 450 kg per metro cubo di terreno consolidato, esclusi la formazione di accessi e piani di lavoro,
per profondità fino a 20 m:

   

  a) approntamento attrezzatura, trasporto in andata e ritorno, montaggio e smontaggio cantiere per la realizzazione di colonne di terreno consolidato
con procedimento jet-grouting monofluido e/o per l'esecuzione di un campo prova, per ogni attrezzatura e per ogni installazione, il tutto secondo le
vigenti norme in materia di igiene e sicurezza  cad € 16.000,00

  b) approntamento attrezzatura come da voce a), ma per jet-grouting con procedimento bifluido e trifluido, il tutto secondo le vigenti norme in materia
di igiene e sicurezza  cad € 18.000,00

  c) esecuzione di colonne con procedimento monofluido diametro reso 500 mm  m € 36,00
  d) come voce c), diametro reso 600 mm  m € 45,00
  e) come voce c), diametro reso 800 mm  m € 61,00
  f) esecuzione di colonne con procedimento bifluido diametro reso 1000 mm  m € 87,00
  g) come voce f), diametro reso 1200 mm  m € 112,00
  h) come voce f), diametro reso 1500 mm  m € 168,00
  i) come voce f), diametro reso 1800 mm  m € 205,00
  j) esecuzione di colonne con procedimento trifluido diametro reso 1200 mm  m € 121,00
  k) come voce f), diametro reso 1500 mm  m € 184,00
  l) come voce f), diametro reso 1800 mm  m € 225,00
  m) perforazione a vuoto  m € 14,00
  n) per consumo di cemento oltre 450 kg per metro cubo di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento  100 kg € 15,00
  o) esecuzione di perforo di diametro massimo 140 mm nel corpo delle colonne di terreno consolidato, per introduzione di armatura in acciaio,

compresa la successiva sigillatura mediante iniezione di miscela cementizia  m € 21,00
  p) fornitura e posa in opera a gravità in fori predisposti nelle colonne di terreno consolidato di tubi di acciaio di armatura  kg € 1,06

COLONNE Dl GHIAIA    
B.01.04.0120 Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con

installazione baraccamenti di servizio, stesa tubazioni, linee elettriche con relativi quadri e impianto di messa a terra, il tutto secondo le vigenti norme
in materia di igiene e sicurezza  cad € 6.000,00

B.01.04.0125 Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno eseguita per punti con vibratori di profondità
azionati da motori elettrici od oleodinamici infissi nel terreno con l'ausilio di un getto d'acqua in pressione, con immissione dall'alto durante la fase di
compattazione e di risalita del vibratore di inerti di granulometria opportuna fino ad un assorbimento di 0,6 m³/m esclusa la formazione di accessi e
piani lavoro, per quantitativi superiori a 2000 m:

   

  a) per profondità fino a 10 m  m € 33,50
  b) per profondità da 10 a 16 m  m € 36,75
  c) sovrapprezzo alle voci a) e b) per assorbimento d'inerte superiore a 0,6 m³/m  m³ € 28,50
  d) per quantitativi tra 1000 e 2000 m, aumento sui prezzi a) e b)   18 %

INIEZIONI Dl CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO    
B.01.04.0130 Compenso per approntamento attrezzature ed impianti, trasporti in andata e ritorno, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con

installazione baraccamenti di servizio, stesa tubazioni, linee elettriche con relativi quadri e impianto di messa a terra, il tutto secondo le vigenti norme
in materia di igiene e sicurezza  cad € 3.000,00

B.01.04.0135 Iniezioni di miscele cementizie eseguite all'aperto senza limitazione di spazio, esclusi la formazione di accessi e piani di lavoro:    
  a) perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura, con procedimento a rotazione o rotopercussione, escluso

l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, con diametro fino a 120 mm, per quantitativi oltre 1000 m di perforazione, in lunghezza fino a 20 m  m € 35,50
  b) perforazioni come voce a) in lunghezza da 20 a 30 m  m € 42,00
  c) eventuale rivestimento provvisorio del foro, aumento sulle voci a) e b)   35 %
  d) fornitura e posa in opera nei fori di cui alle voci a) e b) di tubi in PVC diametro esterno 1'', muniti di valvole di iniezione in numero di 3 per metro

lineare nel tratto di terreno interessato dal trattamento, misurati in base alla lunghezza totale del foro  m € 14,50
  e) iniezioni di miscele composte da acqua e cemento 42,5 R attraverso tubi valvolati, compresa la fornitura e la miscelazione dei prodotti d'iniezione,

per peso secco di cemento iniettato con assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro  100 kg € 23,00
  f) iniezioni come voce e), ma per assorbimento superiore a 100 kg/m  100 kg € 22,00
  g) compenso per posizionamento del pistoncino di iniezione su ogni valvola  cad € 6,50
  h) per quantitivi tra 500 e 1000 m di perforazione, aumento sui prezzi da a) a g)   12 %
B.01.04.0140 Iniezioni di miscele cementizie per il consolidamento del terreno di fondazione di stabili esistenti eseguite anche in spazi con altezza limitata,

esclusi la formazione di accessi e piani di lavoro:
   

  a) perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura, con procedimento a rotazione o rotopercussione, escluso
l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, diametro fino a 120 mm, lunghezza fino a 15 m, in spazi con altezza disponibile non inferiore a 3 m, per
quantitativi oltre 500 m di perforazione  m € 40,00

  b) sovrapprezzo alla voce precedente per eventuale rivestimento provvisorio del foro, aumento sulla voce a)   40 %
  c) sovrapprezzo per attraversamento di murature o calcestruzzo di fondazione non armato, aumento sulla voce a)   90 %
  d) fornitura e posa in opera nei fori di cui alla voce a) di tubi in PVC diametro esterno 1", muniti di valvole di iniezione in numero di 3 per m lineare nel

tratto di terreno interessato dal trattamento, misurati in base alla lunghezza totale del foro  m € 14,50
  e) iniezioni di miscele composte da acqua e cemento R 42,5 attraverso tubi valvolati, compresa la fornitura e la mescolazione dei prodotti di
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iniezione, per peso secco di cemento iniettato con assorbimento fino a 100 kg di cemento per m di foro  100 kg € 26,25
  f) iniezioni come voce e), ma per assorbimento superiore a 100 kg/m  100 kg € 24,00
  g) compenso per posizionamento del pistoncino di iniezione su ogni valvola  cad € 7,50
  h) sovrapprezzo per lavori eseguiti in spazi con altezza disponibile compresa tra 2,30 m e 3 m, aumento sui prezzi a), e), f), g)   25 %
  i) per quantitativi tra 300 e 500 m di perforazione, aumento sui prezzi a), e), f), g)   15 %
  j) sovrapprezzo sotto frabbricati, aumento sui prezzi a), e), f), g)   15 %
  k) sovraprezzo sotto falda, aumento sui prezzi a), e), f), g)   5 %

CALCESTRUZZI E ACCIAI
La fornitura del calcestruzzo per opere speciali di fondazione è normalmente compresa nei prezzi unitari relativi alle lavorazioni stesse nel limite di
1,10 volte il volume teorico di scavo. Il prezzo sotto riportato è applicabile per il quantitativo di calcestruzzo impiegato per il riempimento dello scavo
in eccesso a detto limite.

   

B.01.04.0145 Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104, in opera in lavori speciali di fondazione quali pali e diaframmi, gettati
con tubo costantemente immerso nel calcestruzzo stesso (sistema contractor), confezionato con aggregati marcati CE e conformi alle Norme UNI
12620 e EN 13055 - 1 e con fase di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

   

  a) C20/25 (ex Rck 25 N/mm²) esposizione XC2 - consistenza S4 con diametro massimo inferiore a 32 mm  m³ € 65,00
  b) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) esposizione XC2 - consistenza S4 con diametro massimo inferiore a 32 mm  m³ € 69,00
  c) C30/35 (ex Rck 35 N/mm²) esposizione XC2 - consistenza S4 con diametro massimo inferiore a 32 mm  m³ € 75,00
  d) C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) esposizione XC2 - consistenza S5 con diametro massimo inferiore a 15 mm  m³ € 72,00
  e) C30/35 (ex Rck 35 N/mm²) esposizione XC2 - consistenza S5 con diametro massimo inferiore a 15 mm  m³ € 79,00
  f) autocompattante SCC con diametro massimo inferiore a 15 mm  m³ € 89,00
B.01.04.0150 Fornitura, confezione e posa in opera di gabbie di armatura per pali e diaframmi in barre di acciaio qualità B450C controllato in stabilimento, per

quantità effettivamente poste in opera compresi i ferri di rinforzo, irrigidimento e sovrapposizione  t € 1.170,00
ANALISI DI LABORATORIO    

B.01.04.0155 Caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici da
analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto (comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, escluso il prelievo e trasporto
dei campioni vedi voce 220):

   

  a) arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12  ad analisi € 237,00
  b) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12  ad analisi € 316,00
  c) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12,

BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene)  ad analisi € 410,00
  d) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12,

PCB  ad analisi € 453,00
  e) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12,

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)  ad analisi € 443,00
  f) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12,

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB  ad analisi € 582,00
  g) maggiorazione per cromo esavalente  ad analisi € 32,00
B.01.04.0160 Servizio di prelievo dei campioni della voce 215 presso i cantieri e trasporto dei medesimi presso il laboratorio    
  a) fino a 100 km dal punto di prelievo  a viaggio € 209,00
  b) oltre 100 km dal punto di prelievo  a viaggio € 320,00
B.01.04.0165 Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per:    
  a) rifiuti destinati in discarica per rifiuti Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. A.01 (ad esempio: terre e

rocce da scavo non contaminate)  test € 233,00
  b) rifiuti destinati in discarica per rifiuti NON Pericolosi, conformi alla TABELLA 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. A.01 (ad esempio:

terre e rocce da scavo non contaminate)  test € 253,00
  c) rifiuti destinati in discarica per rifiuti Pericolosi, conformi alla TABELLA 6, dell'art. 8 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. A.01 (ad esempio: terre

e rocce da scavo contaminate)  test € 253,00
B.01.04.0170   ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA vedi capitolo A.01.04 voce A.01.04.0060 e seguenti.    
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.02 Opere da cementista e da stuccatore - Sistemi in gesso - Intonaci - Intonaci
speciali - Controsoffittature

Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.02.01 Mano d'opera in cantiere
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese del settore, per prestazioni effettuate
durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.02.01.0005 Caposquadra  ora € 41,70
B.02.01.0010 Operaio specializzato, 3° liv.  ora € 38,20
B.02.01.0015 Operaio qualificato, 2° liv.  ora € 35,60
B.02.01.0020 Operaio comune, 1° liv.  ora € 32,30

Computo ore lavorative
Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede
dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa, all’inizio e al termine della prestazione. Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o
l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi prov.li.

Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, MATERIALI, LAVORI E DOPERE COMPIUTE)
NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria. Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore
al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.02.03 Materiali
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie e consegnati franco cantiere
su mezzo di trasporto.
Nota: per i titoli comuni ai materiali per le opere da imprenditore edile, vedi Cap.1 - Opere da imprenditore edile.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.02.03.0001 Calce idrata DL 90 - 30 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 19,30
B.02.03.0002 Grassello di calce in sacchi di plastica Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 11,80
B.02.03.0003 Calce idraulica naturale:    
  a) NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 34,00
  b) NHL 5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 35,00
B.02.03.0004 Calce idraulica:    
  a) HL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 14,90
  b) HL 5 in sacchi di carta da 25 kg Rif. UNI EN 459-1  100 kg € 15,50
B.02.03.0005 Legante idraulico per costruzioni in sacchi carta da 25 kg (sacchi compresi) - 3,0 Mpa  100 kg € 11,10
B.02.03.0006 Leganti speciali:    
  a) cemento bianco 32,5 R  100 kg € 21,45
  b) cemento bianco 42,5 R  100 kg € 23,60
  c) cemento bianco 52,5 R  100 kg € 27,85
B.02.03.0007 Polvere di marmo bianca in sacchi di plastica  100 kg € 16,50
B.02.03.0008 Graniglia di marmo grana grossa (scaglie), media, fine, in sacchi di plastica:    
  a) marmo bianco  100 kg € 16,50
  b) marmo nei colori in commercio  100 kg € 20,00

PREMISCELATO PER INTONACI A BASE GESSO - GESSO + CALCE - RASANTI

Gli intonaci ed i rasanti sono miscele di leganti, aggregati ed additivi, prodotti in impianti industrializzati fissi , dotati di FPC (sistema di
Controllo del Processo Produttivo ) secondo la norma UNI EN 13279 - 1 e 2 e la norma UNI EN 13501-1, per gli intonaci idonei per la protezione
dal fuoco. Si possono suddividere in : intonaci di sottofondo, intonaci monostrato, intonaci da lisciatura, rasanti a base gesso e rasanti a base
calce - gesso, intonaci speciali per la protezione dal fuoco

   

B.02.03.0010 Premiscelato per intonaco di sottofondo, per interni, a base di gesso e aggregati leggeri, (tipo B1), ad applicazione meccanica, tipo bistrato. Fornito
sfuso, pompato in silo  100 kg € 8,80

B.02.03.0013 Premiscelato per intonaco di sottofondo, per interni, a base di gesso e aggregati leggeri, (tipo B1), ad applicazione meccanica, tipo bistrato. Fornito in
sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 9,20

B.02.03.0015 Premiscelato per intonaco di sottofondo, per interni a base di gesso e aggregati leggeri, (tipo B4 / B5 / B6), ad applicazione meccanica, tipo bistrato.
Fornito sfuso, pompato in silo  100 kg € 9,50

B.02.03.0020 Premiscelato per intonaco di sottofondo, per interni, a base di gesso e aggregati leggeri, (tipo B4 / B5 / B6), ad applicazione meccanica, tipo bistrato.
Fornito in sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 9,90

B.02.03.0025 Premiscelato per intonaco per interni a base di gesso e aggregati leggeri (tipo B4 / B5 / B6), tipo monostrato, ad applicazone meccanica. Fornito
sfuso, pompato in silo  100 kg € 105,00

B.02.03.0030 Premiscelato per intonaco per interni a base di gesso e aggregati leggeri (tipo B4 / B5 / B6), tipo monostrato, ad applicazone meccanica. Fornito in
sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 109,00

B.02.03.0035 Premiscelato per intonaco di sottofondo, per interni, a base di gesso e aggregati leggeri, (tipo B4 / B5 / B6) ad applicazione manuale, tipo bistrato.
Fornito in sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 90,00

B.02.03.0040 Premiscelato per intonaco per interni, a base gesso e aggregati leggeri (tipo C5), idoneo per la protezione dal fuoco di opere murarie interne, ad
applicazione meccanica, di tipo bistrato. Fornito sfuso pompato in silo  100 kg € 220,00

B.02.03.0045 Premiscelato per intonaco per interni, a base gesso e aggregati leggeri (tipo C5), idoneo per la protezione dal fuoco di opere murarie interne, ad
applicazione meccanica, di tipo bistrato. Fornito in sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 224,00

B.02.03.0050 Premiscelato per intonaco protettivo antincendio, a base gesso e inerti leggeri (tipo C5), leggero (massa volumica compresa tra 300 kg/m³ e i 600
kg/m³), per la protezione dal fuoco di elementi strutturali, ad applicazione meccanica. Fornito in sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 900,00

B.02.03.0055 Premiscelato per intonaco tradizionale per interni (scagliola), a base gesso (tipo B1), per l'intonacatura completa o la lisciatura di intonaci interni.
Fornita in sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 180,00

B.02.03.0060 Rasante premiscelato a base di gesso emidrato, inerti calcarei ed additivi, (tipo C), per finitura di intonaci interni, ad applicazione manuale. Fornito in
sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 190,00

B.02.03.0065 Rasante premiscelato a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi, (tipo C), per finitura di intonaci interni, ad
applicazione manuale. Fornito in sacchi di carta da 25 kg cad  100 kg € 175,00

B.02.03.0070 Rasante, a base gesso emidrato ed additivi specifici, per strato finale ( lisciatura ) su intonaci interni, ad applicazione manuale. Fornito in sacchi di
carta da 25 kg cad  100 kg € 200,00
LASTRE DI GESSO RIVESTITO - CARTONGESSO

Pannelli di gesso reidratato, prodotti in impianti industrializzati fissi dotati di FPC ( Sistema di controllo del Processo produttivo ), rivestiti su
entrambe le facce e sui bordi longitudinali da un foglio di cartone ad alta resistenza. I bordi possono essere assottigliati o diritti. Sono conformi

   

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     162



alla Norma UNI EN 520.
B.02.03.0075 Lastre di gesso rivestito (cartongesso), tipo A Standard, classe di reazione al fuoco A2-s1.d0, pronte da rasare, tinteggiare, tappezzare, piastrellare.

Dimensioni 120 x 200 - 250 - 270 - 280 - 300 - 350 cm
   

  a) spessore 6,0 mm  m² € 6,70
  b) spessore 9,5 mm  m² € 4,20
  c) spessore 12,5 mm  m² € 5,00
  d) spessore 15,0 mm  m² € 5,80
  e) spessore 18,0 mm  m² € 7,00
B.02.03.0080 Lastre di gesso rivestito ( cartongesso ), tipo H, classe di reazione al fuoco A2-s1.d0, con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado d'assorbimento

d'acqua. Particolarmente idonee per bagni, cucine ed ambienti con elevata umidità pronte da rasare, tinteggiare, tappezzare, piastrellare. Dimensioni:
120x200-250-300 cm

   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 6,40
  b) spessore 15,0 mm  m² € 7,70
B.02.03.0085 Lastre di gesso rivestito (cartongesso), tipo A, con rivestimento su entrambe le facce in cartone speciale a basso potere calorifico, classe di reazione al

fuoco A1. Pronte da rasare, tinteggiare, tappezzare, piastrellare. Dimensioni: 120 x 200 - 250 - 270 - 280 - 300 cm
   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 10,55
  b) spessore 15,0 mm  m² € 12,10
  c) spessore 18,0 mm  m² € 14,10
B.02.03.0090 Lastre di gesso rivestito (cartongesso), tipo F, additivate con fibra di vetro, classe di reazione al fuoco A2-s1.d0. Pronte da rasare, tinteggiare ,

tappezzare, piastrellare. Dimensioni: 120 x 200 - 240 - 250 - 260 - 270 - 280 - 300 cm
   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 5,10
  b) spessore 15,0 mm  m² € 6,50
  c) spessore 18,0 mm  m² € 7,80
  d) spessore 20,0 mm  m² € 8,60
B.02.03.0095 Lastre di gesso rivestito (cartongesso), tipo F, additivate con fibra di vetro e rivestite su entrambe le facce da cartone a basso potere calorifico, classe di

reazione al fuoco A1. Pronte da rasare, tinteggiare, tappezzare, piastrellare. Dimensioni: 120 x 200 - 240 - 250 - 260 - 270 - 280 - 300 cm
   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 13,30
  b) spessore 15,0 mm  m² € 14,75
  c) spessore 18,0 mm  m² € 17,70
B.02.03.0100 Lastre di gesso rivestito (cartongesso), tipo D, aventi cuore di gesso densificato e rinforzato (almeno 800 kg/m³), rivestite su entrambe le facce da cartone

ad alta resistenza, idonee per sistemi con elevate resistenza meccanica, classe di reazione al fuoco A2-s1.d0. Pronte da rasare, tinteggiare, tappezzare,
piastrellare. Dimensioni: 120 x 200 - 250 - 280 - 300 cm

   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 8,55
  b) spessore 15,0 mm  m² € 10,25
  c) spessore 20,0 mm  m² € 13,70
B.02.03.0105 Lastre di gesso rivestito (cartongesso), tipo I, aventi cuore di gesso densificato e resistenza all'impatto migliorata, classe di reazione al fuoco A2-s1.d0.

Pronte da tinteggiare, tappezzare, piastrellare o intonacare. Dimensioni: 120 x 200 - 250 - 280 - 300 cm
   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 6,60
  b) spessore 15,0 mm  m² € 7,40
B.02.03.0110 Lastre per schermatura ai raggi x, composte da 1 lastra di gesso rivestito (cartongesso), tipo A Standard, accoppiate a lamine di piombo. Conformi alla

norma UNI EN 14190 (lavorazione tipo " g "). Dimensioni: 120 x 100 - 200 - 250 - 300 cm
   

  a) spessore 12,5 mm + 0,50 mm di lastra di piombo  m² € 38,65
  b) spessore 12,5 mm + 1,00 mm di lastra di piombo  m² € 65,40
B.02.03.0115 Lastre con "barriera al vapore" composte da una lastra di gesso rivestito (cartongesso) voce B.02.03.0075 e da un foglio di alluminio 12 - 15 micron,

preincollato sul dorso della lastra. Conformi alla norma UNI EN 14190 (lavorazione tipo g). Dimensioni: 120 x 300 cm
   

  a) lastra spessore 9,5 mm  m² € 6,95
  b) lastra spessore 12,5 mm  m² € 7,75

PANNELLI ACCOPPIATI ISOLANTI

Accoppiati costituiti da un pannello in materiale isolante, di spessore variabile tra 20 e 100 mm, incollato su di una lastra di gesso rivestito
(cartongesso) a norma UNI EN 520. I Pannelli Accoppiati dovranno essere conformi alla norma UNI EN 13950 e avranno classe di reazione al
fuoco B-s1.d0 oppure A2-s1.d0 secondo norma UNI EN 13501-1. I bordi delle lastre potranno essere assottigliati o diritti.

   

B.02.03.0120 Pannelli accoppiati per l'isolamento termico ed il rivestimento interno delle murature esistenti, composti da una lastra di gesso rivestito (cartongesso) voce
B.02.03.0075 accoppiata ad un pannello di polistirene espanso, di spessore variabile tra 20 e 100 mm, conforme alla norma UNI EN 13163.
Dimensioni 120 x 300 cm

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di polistirene espanso  m² € 8,40
  b) spessore 12,5 + 20 mm di polistirene espanso  m² € 9,20
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 1,80
B.02.03.0125 Pannelli accoppiati per l'isolamento termico/acustico ed il rivestimento interno delle murature esistenti, composti da una lastra di gesso rivestito

(cartongesso) voce B.02.03.0075 accoppiata ad un pannello di lana di vetro di spessore variabile tra 20 e 50 mm, conforme alla norma UNI EN 13162.
Dimensioni 120 x 300 cm

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di lana di vetro  m² € 17,70
  b) spessore 12,5 + 20 mm di lana di vetro  m² € 18,50
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 5,40
B.02.03.0130 Pannelli accoppiati per l'isolamento termico ed il rivestimento interno delle murature esistenti, composti da una lastra di gesso rivestito (cartongesso) voce

B.02.03.0075 accoppiata ad un pannello di polistirene estruso di spessore variabile tra 20 e 100 mm, conforme alla norma UNI EN 13164.
Dimensioni 120 x 300 cm

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di polistirene estruso  m² € 12,20
  b) spessore 12,5 + 20 mm di polistirene estruso  m² € 13,05
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 3,20
B.02.03.0135 Pannelli accoppiati per l'solamento termico/acustico ed il rivestimento interno delle murature esistenti, composti da una lastra di gesso rivestito

(cartongesso) voce B.02.03.0075 accoppiata ad un pannello di lana di roccia di spessore variabile tra 20 e 60 mm, conforme alla norma UNI EN 13162.
Dimensioni 120 x 300 cm

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di lana di roccia  m² € 13,70
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  b) spessore 12,5 + 20 mm di lana di roccia  m² € 14,40
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 3,70

LASTRE IN GESSO FIBRORINFORZATE    
Lastre in gesso rinforzate con rete in fibra di vetro, prodotte in impianti industrializzati fissi dotati di FPC, conformi alla norma UNI EN 15283-1.    

B.02.03.0145 Lastra in gesso fibrorinforzato, per interni, ad elevata resistenza meccanica e al fuoco, in classe di reazione al fuoco A1.
Dimensioni: 120 (125) x 200 - 250 - 300 cm

   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 16,20
  b) spessore 15,0 mm  m² € 17,35
  c) spessore 20,0 mm  m² € 19,10
  d) spessore 25,0 mm  m² € 24,40
  e) spessore 30,0 mm  m² € 26,25

Lastre in gesso rinforzate con fibre di cellulosa, prodotte in impianti industrializzati fissi dotati di FPC, conformi alla norma UNI EN 15283-2    
B.02.03.0150 Lastra in gesso fibrorinforzato, per interni, ad elevata resistenza meccanica.

Dimensioni: 120 x 200 - 250 - 300 cm
   

  a) spessore 9,5 mm  m² € 8,80
  b) spessore 12,5 mm  m² € 10,75
  c) spessore 15,0 mm  m² € 14,10
  d) spessore 18,0 mm  m² € 17,50

Lastre in gesso rinforzate con fibre di legno, prodotte in impianti industrializzati fissi dotati di FPC, conformi alla norma UNI EN 520    
B.02.03.0155 Lastra in gesso fibrorinforzato a bordi assottigliati, tipo D,F,H1,I,R, per interni o come paramento non esposto in pareti di tamponamento. Con

caratteristiche di elevata resistenza meccanica e agli urti.
Dimensioni 120 x 240 cm

   

  a) spessore 12,5 mm  m² € -
  b) spessore 15,0 mm  m² € -

LASTRE IN GESSO    
B.02.03.0160 Lastre in gesso costituite da un cuore additivato resistente all'acqua e da un rivestimento costituito da una miscela di fibre impregnate di leganti e additivi

idrorepellenti, tipo GM-H1, GM-I, per esterni, con elevate caratteristiche di resistenza ad acqua e umidità, particolarmente idonee per realizzazioni in
facciata, controsoffitti esterni, pareti di tamponamento. Conformi alla norma UNI EN 15283-1.
Dimensioni 120 x 300 cm

   

  a) spessore 12,5 mm  m² € 20,80
LASTRE IN CEMENTO FIBRORINFORZATE

Lastre in cemento fibrorinforzate con rete in fibra di vetro, per interni o esterni e relativi accessori

   

B.02.03.0165 Lastra in cemento fibro rinforzato, per interni, con caratteristica di elevata resistenza meccanica e resistenza ad acqua e umidità, particolarmente idonea in
bagni, cucine, saune ed ambienti con grado di umidità elevata.

   

  a) dimensioni: 90 x 120 cm spessore 12,5 mm  m² € 22,95
  b) dimensioni: 90 x 240 cm spessore 12,5 mm  m² € 22,95
  c) dimensioni: 120 x 240 cm spessore 12,5 mm  m² € 22,95
B.02.03.0170 Lastra in cemento fibro rinforzato , per esterni , con caratteristiche di resistenza meccanica e alle intemperie, particolarmente idonea per realizzazioni in

facciata , per controsoffitti esterni e pareti di tamponamento .
   

  a) dimensioni: 90 x 120 cm spessore 12,5 mm  m² € 22,95
  b) dimensioni: 90 x 240 cm spessore 12,5 mm  m² € 22,95
  c) dimensioni: 120 x 240 cm spessore 12,5 mm  m² € 22,95
B.02.03.0175 Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe 0 con elevata resistenza al

fuoco a base di silicato a matrice cementizia esente da amianto, densità ± 870 kg/m³ dimensione standard mm 1250 x 2500 o 3000:
   

  a) spessore 10 mm  m² € 26,25
  b) spessore 12 mm  m² € 31,50
  c) spessore 15 mm  m² € 39,35
  d) spessore 20 mm  m² € 52,50
  e) spessore 25 mm  m² € 65,60
B.02.03.0180 Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile omologata in classe 0 a base di silicato esente

da amianto, densità ± 430 kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000:
   

  a) spessore 20 mm  m² € 59,50
  b) spessore 25 mm  m² € 74,40
  c) spessore 30 mm  m² € 89,25
  d) spessore 40 mm  m² € 119,00
  e) spessore 50 mm  m² € 148,70

ACCESSORI E PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LASTRE IN CEMENTO FIBRORINFORZATE    
B.02.03.0185 Viti autoperforanti fosfatate a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore max 8/10 mm    
  a) viti lunghe 25 mm scatola da 1000 pz  scat. € 40,00
  b) viti lunghe 35 mm scatola da 1000 pz  scat. € 50,00
  c) viti lunghe 45 mm scatola da 1000 pz  scat. € 60,00
B.02.03.0190 Viti rondella per fissaggio profili: scatola da 500 pz  scat. € 6,05
B.02.03.0195 Rasante per finitura, a base cementizia, alcalinoresistente conforme a norma UNI EN 998-1 - conf. sacco da 25 kg  kg € 0,85
B.02.03.0200 Nastro in fibra di vetro per il rinforzo dei giunti  m € 0,82
B.02.03.0205 Rete in fibra di vetro per la rasatura completa della superficie  m² € 1,85
B.02.03.0210 Tessuto impermeabile all'acqua e traspirante al vapore  m² € 3,20

PROFILI METALLICI

Profili metallici formanti le Orditure metalliche alle quali vengono avvitate le lastre di gesso rivesito (cartongesso) e i pannelli accoppiati. Sono
profili in acciaio zincato conformi alla norma UNI EN 14195, UNI EN 10143; la protezione dell'acciaio è realizzata mediante galvanizzazione a
caldo in conformità alla norma UNI EN 10346. Sono destinati alle pareti divisorie (tramezzi), alle contropareti ed ai controsoffitti.
Spessore nominale standard 0,6 mm.
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B.02.03.0215 Profili ad U ( Guide ) per pareti , contropareti e controsoffitti    
  a) profilo da 30 - 15 - 30 oppure 30 - 28 - 30 oppure 28 - 19 - 28 mm, per controsoffitti  m € 1,60
  b) profili da 50 mm per pareti e contropareti  m € 2,30
  c) profili da 55 mm per pareti e contropareti  m € 2,40
  d) profili da 75 mm per pareti e contropareti  m € 2,80
  e) profili da 100 mm per pareti e contropareti  m € 3,10
  f) profili da 150 mm per pareti e contropareti  m € 4,50
B.02.03.0220 Profili a C ( Montanti ) per pareti e contropareti    
  a) profilo da 50 mm  m € 2,85
  b) profilo da 55 mm  m € 2,95
  c) profilo da 75 mm  m € 3,25
  d) profilo da 100 mm  m € 3,75
  e) profilo da 150 mm  m € 4,85
B.02.03.0225 Profili a C per controsoffitti    
  a) profili 15 - 50 - 15 mm oppure 18 - 48 - 18 mm  m € 1,80
  b) profili 27 - 50 - 27 mm oppure 27 - 48 - 27 mm oppure 27 - 60 - 27 mm  m € 2,65
  c) profili a U, a scatto, 40 / 28 mm  m € 2,75
B.02.03.0230 Profili a L    
  a) profili 50x50 mm oppure 60x60 mm  m € 1,80

ELEMENTI DI FISSAGGIO

Sono gli elementi che permettono il fissaggio delle lastre in gesso rivestito (cartongesso) ai profili metallici, oppure il fissaggio dei profili,
metallo su metallo. Si impiegano come elementi di fissaggio sia viti autoperforanti a testa svasata o tonda (conformi a quanto prescritto nelle
norme UNI EN 14566) che rivetti ciechi in alluminio. 

   

B.02.03.0235 Viti autoperforanti a testa svasata e punta a chiodo, autofilettanti, per lamiere aventi spessore inferiore a 0,8 mm    
  a) viti lunghezza 25 mm: scatola da 1000 pz  scat. € 7,80
  b) viti lunghezza 35 mm: scatola da 1000 pz  scat. € 9,85
  c) viti lunghezza 45 mm: scatola da 1000 pz  scat. € 12,05
B.02.03.0240 Viti autoperforanti a testa svasata e punta trapano, autofilettanti    
  a) viti lunghezza 25 mm: scatola da 1000 pz  scat. € 9,55
  b) viti lunghezza 35 mm: scatola da 1000 pz  scat. € 11,50
  c) viti lunghezza 45 mm: scatola da 1000 pz  scat. € 13,65
B.02.03.0245 Viti autoperforanti, a testa tonda (rondella) e punta trapano, zincate, per fissaggio metallo su metallo.

Diametro 3,5 mm, lunghezza 9,5 mm, scatola da 1000 pz  scat. € 14,60
ACCESSORI METALLICI

Elementi di sospensione per controsoffitti in lastre di gesso rivestito (cartongesso), comprendenti ganci, pendini, barre asolate e barre filettate

   

B.02.03.0255 Ganci di ancoraggio per controsoffitti in aderenza e ribassati con barra filettata  pz € 0,15
B.02.03.0260 Ganci di unione delle orditure secondarie alle orditure primarie  pz € 0,13
B.02.03.0265 Gancio semplice con dado  pz € 0,75
B.02.03.0270 Gancio con molla per profili a C  pz € 0,24
B.02.03.0275 Gancio con molla per profili a U, a scatto  pz € 0,29
B.02.03.0280 Pendini per ganci con molla, ad occhiello chiuso oppure ad occhiello aperto    
  a) L = 250 mm  pz € 0,12
  b) L = 500 mm  pz € 0,20
  c) sovrapprezzo per ogni 250 mm di maggiore lunghezza  pz € 0,15
B.02.03.0285 Pendini con occhiello chiuso piegato per ganci con molla    
  a) L = 250 mm  pz € 0,12
  b) L = 500 mm  pz € 0,20
  c) sovrapprezzo per ogni 250 mm di maggiore lunghezza  pz € 0,15

STUCCHI ED ACCESSORI PER GIUNTI

I sistemi in lastre di gesso rivestito (cartongesso) richiedono la stuccatura dei giunti, che prevede l'utilizzo di stucchi (conformi alla norma UNI
EN 13963) e nastri di armatura e degli spigoli interni ed esterni. Il livello di finitura dei giunti e delle superfici delle lastre deve essere conforme a
quanto previsto dalla norma pR U87005500

   

B.02.03.0290 Stucco pronto all'uso, in pasta, tipo ad "essicazione"  kg € 2,00
B.02.03.0295 Stucco in polvere, con tempo di presa "ridotto" oppure con tempo di presa "medio" oppure con tempo di presa "lungo"  kg € 1,25
B.02.03.0300 Nastro di armatura in carta microforata: conf. da 10 rotoli da 150 m cad  conf. € 53,80
B.02.03.0305 Nastro di armatura in carta microforata: conf. da 20 rotoli da 23 m cad  conf. € 29,00
B.02.03.0310 Nastro di armatura in rete adesiva in fibra di vetro: conf. da 24 rotoli da 90 m cad  conf. € 100,55
B.02.03.0315 Nastro di armatura in rete adesiva in fibra di vetro: conf. da 48 rotoli da 20 m cad  conf. € -
B.02.03.0320 Nastro di armatura in fibra di vetro: conf. da 40 rotoli da 25 m cad  conf. € -
B.02.03.0325 Nastro paraspigoli in carta microforata e rinforzi metallici: conf. da 10 rotoli da 30 m cad  conf. € 187,20
B.02.03.0330 Paraspigolo in lamiera zincata, forata, con angolo a 90°: fascio da 20 pz L = 300 cm cad  fascio € 78,00
B.02.03.0335 Nastro acustico monoadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m³, da 45 mm conf. da 10 rotoli

da 20 m cad  conf. € 42,00
B.02.03.0340 Nastro acustico monoadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m³, da 50 mm conf. da 16 rotoli da 30 m cad  conf. € 110,40
B.02.03.0345 Nastro acustico monoadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m³, da 70 mm conf. da 10 rotoli da 30 m cad  conf. € 96,00
B.02.03.0350 Nastro acustico biadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m³, da 45 mm  m € 0,33
B.02.03.0355 Nastro acustico biadesivo in polietilene a cellule chiuse, densità 30kg/m³, da 70 mm  m € 0,54
B.02.03.0360 Nastro biadesivo in polietilene espanso, da 45 mm, conf. da 1 rotolo da 10 m cad  conf. € 3,30
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MALTA ADESIVA

I pannelli accoppiati (conformi alla norma norma UNI EN 13950), costitutiti da materiali isolanti e lastre di gesso rivestito (cartongesso)
richiedono una malta adesiva per il proprio incollaggio. La Malta adesiva deve essere conforme alla norma UNI EN 14496. La posa deve essere
conforme a quanto previsto dalla norma UNI 11424.

   

B.02.03.0365 Malta adesiva a base gesso, conforme a norma UNI EN 14496 per l'incollaggio delle lastre e dei pannelli accoppiati isolanti su murature esistenti in sacchi
di carta da kg 25 cad  kg € 0,59

B.02.03.0370 PANNELLI MODULARI IN GESSO ALLEGGERITO

Controsoffitti smontabili ed ispezionabili, conformi alla norma UNI EN 14246, dimensioni 60 x 60 cm (nominali), con bordo a vista oppure
seminascosto oppure nascosto. Forniti in scatole di cartone.

   

  a) pannello liscio, spessore 16 mm, con bordo a vista  m² € 7,70
  b) pannello liscio, verniciato bianco, spessore 16 mm, con bordo a vista  m² € 10,10
  c) pannello liscio, con fori non passanti, spessore 22 mm, con bordo a vista  m² € 9,95
  d) pannello liscio, spessore 22 mm, con bordo seminascosto  m² € 8,60
  e) pannello liscio, verniciato bianco, spessore 22 mm, con bordo seminascosto  m² € 10,60
  f) pannello liscio, con fori non passanti, spessore 22 mm, con bordo seminascosto  m² € 10,00
  g) supplemento per pannello liscio, con bordo nascosto alle lettere a,b,c,d,e,f  m² € 2,30
  h) pannello con superficie decorata, disegno standard, con bordo a vista  m² € 7,70
  i) pannello perforato con incollato feltro fonoassorbente, bordo a vista  m² € 17,90
  j) supplemento per bordo seminascosto alle lettere h, i  m² € 2,30
  k) supplemento per bordo nascosto alle lettere h, i  m² € 4,60
B.02.03.0375 PANNELLI MODULARI IN GESSO RIVESTITO (CARTONGESSO)

Controsoffitti smontabili ed ispezionabili, conformi alla norma UNI EN 14190, lavorazioni di tipo " a " e " f ", dimensioni 60 x 60 cm (nominali),
con bordo a vista oppure seminascosto oppure nascosto, con feltro in fibra di poliestere e cellulosa accoppiato sul retro, per pannelli forati.
Verniciati in bianco

   

  a) pannello liscio, spessore 9,5 mm, con bordo a vista.  m² € 17,85
  b) pannello liscio, spessore 12,5 mm, con bordo seminascosto.  m² € 20,65
  c) pannello liscio, spessore 12,5 mm, con bordo nascosto.  m² € 30,10
  d) pannello con foratura circolare, spessore 9,5 mm, con bordo a vista  m² € 21,85
  e) pannello con foratura quadrata, spessore 9,5 mm, con bordo a vista  m² € 21,85
  f) pannello con foratura direzionale, spessore 12,5 mm, con bordo a vista  m² € 31,30
  g) supplemento per bordo seminascosto  m² € 3,10
  h) supplemento per bordo nascosto  m² € 10,15
B.02.03.0380 PANNELLI MODULARI IN FIBRA MINERALE

Controsoffitti smontabili ed ispezionabili, in lana minerale ad alta densità, conformi alla norma UNI EN 13964, dimensioni 60 x 60 cm (nominali)
oppure 60 x 120 cm (nominali), con bordo a vista oppure seminascosto oppure nascosto

   

  a) pannello liscio, verniciato bianco, spessore 15 mm, con bordo a vista.  m² € 10,05
  b) pannello con superficie decorata, spessore 13 mm, con bordo a vista  m² € 6,25
  c) pannello con superficie decorata, spessore 15 mm, con bordo a vista  m² € 8,25
  d) pannello con superficie decorata, spessore 19 mm, con bordo a vista  m² € 11,40
  e) supplemento per bordo seminascosto  m² € 2,30
  f) supplemento per bordo nascosto  m² € 9,60
B.02.03.0385 PANNELLI MODULARI ACUSTICI FONOASSORBENTI

Controsoffitti smontabili ed ispezionabili, in lana di roccia, spessore 13 - 22 mm, resistenti al 90% di umidità relativa, REI 120 in collaborazione
con solaio esistente, da verificare con la certificazione del produttore

   

  a) pannello liscio o decorato, spessore 13 mm, con bordo a vista.  m² € 7,95
  b) pannello liscio o decorato, spessore 15 mm, con bordo a vista  m² € 9,15
  c) pannello liscio o decorato, spessore 19 mm, con bordo a vista  m² € 11,60
  d) pannello liscio o decorato, spessore 22 mm, con bordo a vista  m² € 13,45
  e) sovrapprezzo per bordo seminascosto  m² € 6,90
B.02.03.0386 Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili in doghe o pannelli di alluminio o acciaio

preverniciato spessore 0,5 mm compresa orditura di sostegno con bordi arrotondati o spigoli vivi:
   

  a) doghe a modulo 100 mm a scuretto aperto e materassino  m² € 34,50
  b) doghe a modulo 100 mm a scuretto chiuso e materassino  m² € 39,10
  c) doghe a modulo 200 mm a scuretto chiuso e materassino  m² € 40,00
  d) pannelli modulo 200 x 1250 / 2500 mm a scuretto chiuso e materassino  m² € 44,00
  e) pannelli modulo 600 x 600 mm e materassino  m² € 27,60
  f) supplemento per perforazioni alle voci come sopra  m² € 4,50
  g) supplemento per pannelli o doghe come sopra, ma metallizzate aumento   30 %
B.02.03.0390 PROFILI METALLICI PER CONTROSOFFITTI MODULARI

Profili metallici formanti le orditure metalliche per la sospensione dei pannelli modulari. Sono profili in acciaio zincato, conformi alle norme UNI
EN 13964, preverniciati, di tipo smontabile o non smontabile

   

  a) profilo perimetrale a L 24 x 24 mm, oppure 25 x 25 mm oppure 20 x 25 mm, lunghezza 300 / 305 cm  pz € 3,30
  b) profilo perimetrale a doppia L, lunghezza 305 cm  pz € 10,50
  c) profilo portante 24 x 38 mm, a T, lunghezza 370 cm (dimensioni nominali)  pz € 4,45
  d) profilo trasversale 24 x 38 mm, oppure 24 x 32 mm, a T, lunghezza 120 cm (dimensioni nominali)  pz € 1,45
  e) profilo trasversale 24 x 38 mm, oppure 24 x 32 mm, a T, lunghezza 60 cm (dimensioni nominali)  pz € 0,72
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  f) profilo portante 15 x 38 mm, oppure 15 x 34 mm, a T, lunghezza 370 cm (dimensioni nominali)  pz € 4,95
  g) profilo trasversale 15 x 38 mm, oppure 15 x 34 mm, a T, lunghezza 120 cm (dimensioni nominali)  pz € 1,60
  h) profilo trasversale 15 x 38 mm, oppure 15 x 34 mm, a T, lunghezza 60 cm (dimensioni nominali)  pz € 0,80
  i) profilo portante per struttura a vista, con scuretto, 15 x 38 mm, lunghezza 370 cm (dimensioni nominali)  pz € 13,70
  j) profilo trasversale per struttura a vista, con scuretto, 15 x 38 mm, lunghezza 120 cm (dimensioni nominali)  pz € 4,45
  k) profilo trasversale per struttura a vista, con scuretto, 15 x 38 mm, lunghezza 60 cm (dimensione nominale)  pz € 2,20
  l) profilo perimetrale a L 20 x 25 mm, oppure 25 x 25 mm, lunghezza 305 cm  pz € 3,30
  m) profilo perimetrale a C, lunghezza 300 cm  pz € 6,90
  n) profilo perimetrale a C, lunghezza 400 cm  pz € 9,20

ACCESSORI METALLICI

Elementi di sospensione per controsoffitti modulari, comprendenti ganci, pendini e clips

   

B.02.03.0395 Pendino con occhiello chiuso oppure con occhiello aperto,
diametro 4 mm

   

  a) L = 120 mm  pz € 0,08
  b) L = 250 mm  pz € 0,12
  c) L = 500 mm  pz € 0,20
  d) sovrapprezzo per ogni 250 mm di maggiore lunghezza  pz € 0,15
B.02.03.0400 Gancio di sospensione con molla per profili 24 / 38 e 15 / 38  pz € 0,38
B.02.03.0405 Clips di fissaggio pannelli  pz € 0,29

BLOCCHI DI GESSO, BLOCCHI DI LATEROGESSO, PRODOTTI COMPLEMENTARI

Blocchi in gesso e / o laterogesso, forati o meno, con incastro maschio - femmina, destinati alla costruzione di pareti non portanti o al
rivestimento di pareti indipendenti o alla protezione antincendio. Malte adesive per l'incollaggio dei blocchi e rasanti e finiture a base gesso.
Norme di riferimento: UNI EN 12859, UNI EN 12860, UNI EN 13279-1.

   

B.02.03.0410 Blocchi in gesso a facce lisce, pieni o forati, per pareti interne    
  a) spessore 8 cm  m² € 8,46
  b) spessore 10 cm  m² € 9,70
B.02.03.0415 Blocchi in laterogesso a facce lisce, per pareti interne    
  a) spessore 8 cm EI 120  m² € 12,80
  b) spessore 10 cm EI 240  m² € 13,95
B.02.03.0420 Malta adesiva per assemblaggio blocchi in gesso e laterogesso. Fornita in sacchi di carta da 25 kg/cad  kg € 0,34
B.02.03.0425 Rasante per la finitura delle facce dei blocchi in gesso e laterogesso. Fornito in sacchi di carta da 25 kg/cad  kg € 0,28
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B.02.04 Lavori ed opere compiute
Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti
completo e finito a regola d’arte.
Sono escluse le assistenze murarie e cioè: scarico e sollevamento, al piano dei manufatti e dei materiali; la posa muraria dei cementi decorativi eseguiti fuori opera i tracciamenti, malta e
leganti occorrenti, di cui ai Capp. A.01.05 o A.02.05.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
CEMENTI DECORATIVI    

B.02.04.0005 Cemento decorativo, gettato fuori opera per manufatti in genere ad imitazione di pietra naturale, con profilatura degli spigoli, lavorazione delle
parti viste e ripassatura del getto eseguito con impasto a 350 kg di cemento 325 R per m³, gettato entro forme di gesso, strato superficiale non
inferiore a 5 mm di graniglia o scaglie mista a cemento, armatura di ferro tondo necessaria alla consistenza del getto, eventuale aggiunta di colori
minerali. Per almeno 20 pezzi uguali fra loro. Per sezioni non inferiori a 0,10 m² e per cubature non inferiori a 0,10 m³, misura sul minimo
parallelepipedo circoscritto:

   

  a) superfici in vista ricavate dalla forma e finite a raschiatura  m³ € 884,60
  b) superfici in vista ricavate dalla forma e finite a martellinatura  m³ € 1.362,70
  c) eseguito senza graniglia con superfici in vista e ricavate dalla forma  m³ € 825,55
B.02.04.0010 Cemento decorativo lavorato a finta pietra con cemento e graniglia gettato fuori opera per elementi di piccole dimensioni quali contorni, spalle,

cappelli, davanzali, soglie con contorno a disegno semplice per almeno 20 pezzi uguali fra loro con superfici in vista e ricavate dalla forma e finite
a raschiatura:

   

  a) sezione fino a 100 cm²  m € 34,60
  b) sezione fino a 150 cm²  m € 45,30
  c) sezione fino a 300 cm²  m € 59,60
  d) sezione fino a 500 cm²  m € 70,85
  e) sezione fino a 750 cm²  m € 80,90
  f) sezione fino a 1000 cm²  m € 91,55
B.02.04.0015 Cemento decorativo come al n. B.02.04.0010 ma con superficie martellinata con o senza bindello fino al 50% dello sviluppo:    
  a) sezione fino a 300 cm²  m € 93,00
  b) sezione fino a 500 cm²  m € 107,50
  c) sezione fino a 750 cm²  m € 125,20
  d) sezione fino a 1000 cm²  m € 141,70
B.02.04.0020 Cemento decorativo come al n. B.02.04.0010 ma con superficie levigata previa stuccatura e ripassatura:    
  a) sezione fino a 100 cm²  m € 51,85
  b) sezione fino a 150 cm²  m € 65,00
  c) sezione fino a 300 cm²  m € 83,50
  d) sezione fino a 500 cm²  m € 102,75
  e) sezione fino a 750 cm²  m € 113,35
  f) sezione fino a 1000 cm²  m € 131,10
B.02.04.0025 Cemento decorativo come al n. B.02.04.0010 ma senza graniglia, con superfici in vista lisce:    
  a) sezione fino a 100 cm²  m € 32,20
  b) sezione fino a 150 cm²  m € 41,75
  c) sezione fino a 300 cm²  m € 56,65
  d) sezione fino a 500 cm²  m € 65,55
  e) sezione fino a 750 cm²  m € 76,20
  f) sezione fino a 1000 cm²  m € 85,50
B.02.04.0030 Cemento decorativo come al n. B.02.04.0010 per formazione balaustre balconi:    
  a) Base balcone sez. cm. 20X20 con sagoma solo sul fronte esterno senza risvolto sui pilastrini  m € 145,00
  b) Cimasa balcone sez. cm. 25X15 con sagoma solo sul lato estreno senza risvolto sui pilastrini  m € 145,00
  c) Pilastrini d'angolo da cm. 25X25 H= cm. 60, con riquadro solo sul fronte esterno  cad € 180,00
  d) pilastrini centrali da cm. 25X15 H= cm. 60, con riquadro solo sul fronte esterno  cad € 150,00
  e) Pilastrini a muro da cm. 15X15 H= cm. 60, con riquadro solo sul fronte esterno  cad € 80,00
  f) Colonnine base cm. 15X15 H= cm. 60  cad € 75,00
  g) Base e cimasa come a) e b) ma con sagoma sia esterna che interna e risvolto sui pilastrini aumento %   35 %
  h) Sovrapprezzo per superfici viste finite a sabbiatura aumento %   20 %
B.02.04.0035 Lavorazioni speciali a finta pietra di cementi decorativi eseguite a mano per manufatti dei nn. B.02.04.0010-B.02.04.0015-B.02.04.0020-

B.02.04.0025-B.02.04.0030 per la formazione di:
   

  a) risvolto spigoli  m € 2,20
  b) gocciolatoio incassato o in rilievo  m € 14,10
  c) gocciolatoio incassato o in rilievo con risvolto  m € 17,00
  d) battute lineari  m € 14,65
  e) battute con risvolti  m € 19,60
  f) scuretti sezione 1x1 o 2x1 cm  m € 10,35
  g) sedi per chiavelle o zanche  cad € 8,60
B.02.04.0040 Gradini in cemento e graniglia dei nn. 1 ÷ 2, completi di pedata e di alzata: spessore 5-6 cm, lunghezza fino a 1,30 m; con alzata di 15 o 16 cm, e

pedata di 29-30 cm:
   

  a) levigati nelle parti viste, gradini appoggiati  m € 109,90
  b) levigati su tutte le parti viste superiori ed inferiori, gradini a sbalzo  m € 129,90
  c) sovrapprezzo per impiego di graniglia dei nn. 3 ÷ 5  m € 12,50
B.02.04.0045 Intonaco, in cemento decorativo su pareti verticali, spessore cm 1,5-2 eseguito in opera con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e    
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manovalanza:
  a) semplici rigature di riquadro e con superfici raschiate  m² € 72,90
  b) semplici rigature di riquadro e con superfici martellinate a grana media  m² € 98,90
  c) semplici rigature di riquadro e con superfici spuntate a grana media  m² € 107,55
  d) sovrapprezzo indicativo spuntatura e martellinatura a grana grossa su b) e c)

  
40 %  -  

500000 % 
  e) sovrapprezzo indicativo ai precedenti per riquadrature pilastri e lesene o per superfici orizzontali

  
40 %  -  

500000 % 
  f) scuretto ottenuto con listello sezione da 1x1 a 2x2 cm per intonaco bugnato  m € 11,60
  g) martellinatura di calcestruzzo e manufatti di cemento decorativo eseguita con apparecchi ad aria compressa compreso ogni accessorio  m² € 55,65
B.02.04.0050 Rivestimenti plastici continui: valgono le declaratorie ed i prezzi del Cap. B 13 voci nn. 385-410    

SISTEMI A SECCO
Sistemi a secco, in gesso rivestito (cartongesso). Prezzi medi in opera comprensivi di spese generali ed utili, per opere eseguite
conformemente alla Norma UNI 11424 . Sono esclusi lo scarico ed il sollevamento dei materiali in cantiere, le assistenze relative al
posizionamento degli impianti, le lavorazioni speciali quali elementi curvi, velette di raccordo, vani porta ecc...nonchè gli oneri di
smaltimento
Partizioni a secco per interni , costituite da una orditura metallica (semplice o doppia ) e rivestimento in lastre sulle 2 facce , con
eventuale inserimento di materiale isolante

   

B.02.04.0055 Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm
cad , per paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 75 mm , posti ad interasse 60 cm, con
materassino di lana minerale da 60 mm di spessore e densità 30/40kg/m3 , posto nell'intercapedine , compreso il trattamento dei giunti e la loro
rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) con lastre di tipo A ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 60,00
  b) con lastre di tipo D ( voc. B.02.03.0100 )  m² € 74,20
  c) con lastre di tipo I ( voc. B.02.03.0105 )  m² € 66,40
  d) con lastra interna di tipo A e lastra esterna di tipo H ( voc. B.02.03.0075 + voc. B.02.03.0080 )  m² € 62,80
  e) sovrapprezzo per guide e montanti da 100 mm  m² € 1,20
  f) sovrapprezzo per guide e montanti da 150 mm  m² € 2,70
B.02.04.0060 Parete divisoria tra unità d'abitazione in cartongesso , dello spessore minimo di 215 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per paramento ,

e da 1 lastra interna da 12,5 mm di tipo D , avvitate su doppia orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 75 mm , posti ad
interasse 60 cm , con doppio materassino di lana minerale spessore 40 mm e densità di 30/40 kg/m3, inseriti tra i montanti delle 2 orditure ,
compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) con lastre esterne di tipo A ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 86,50
  b) con lastre esterne di tipo D ( voc. B.02.03.0100)  m² € 100,70
  c) con lastre esterne di tipo I ( voc. B.02.03.0105 )  m² € 92,90
  d) sovrapprezzo per guide e montanti da 100 mm  m² € 2,40
B.02.04.0065 Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm

cad , per paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 50 mm , posti ad interasse di 60 cm , con
materassino di lana minerale da 40 mm di spessore e densità 30/40 kg/m3, posto nell'intercapedine , compreso il trattamento dei giunti e la loro
rasatura . Modalità di posa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) con lastre di tipo A ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 59,00
  b) con lastre di tipo F ( voc. B.02.03.0090 )  m² € 65,00
  c) con lastra interna di tipo A e lastra esterna di tipo H ( voc. B.02.03.0075 + voc. B.02.03.0080 )  m² € 61,80
B.02.04.0070 Parete di separazione tra ambienti , in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) , dello spessore variabile da 150 a 165 mm , costituita da 3 lastre

per paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 75 mm , posti ad interasse 60 cm , con
materassino di lana minerale di 60 mm di spessore e densità di 30/40 kg/m3 , posto nell'intercapedine , compreso il trattamento dei giunti e la loro
rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) con lastre di tipo A spess. 12,5 mm cad. ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 72,00
  b) con lastre di tipo A spess. 15,0 mm cad. ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 79,50
  c) con lastre di tipo F spess. 12,5 mm cad. ( voc. B.02.03.0090 )  m² € 81,00
  d) con lastre di tipo F spess. 15,0 mm cad. ( voc. B.02.03.0090 )  m² € 88,00
  e) sovrapprezzo per guide e montanti da 100 mm  m² € 1,20
B.02.04.0075 Parete di separazione tra ambienti , in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) , dello spessore variabile da 75 a 140 mm , costituita da 1 lastra per

paramento , avvitata su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 50 mm , posti ad interasse 60 cm , con materassino
di lana minerale di 40 mm di spessore e densità di 30/40 kg/m3 , posto nell'intercapedine , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura .
Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) con lastre di tipo A spess. 12,5 mm cad. ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 42,70
  b) con lastre di tipo A spess. 15,0 mm cad. ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 44,25
  c) con lastre di tipo A spess. 18,0 mm cad. ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 46,70
  d) con lastre di tipo F spess. 20,0 mm cad. ( voc. B.02.03.0090 )  m² € 49,90
B.02.04.0080 Sovrapprezzo per guide e montanti da 75 mm  m² € 1,00
B.02.04.0085 Sovrapprezzo per guide e montanti da 100 mm  m² € 1,20
B.02.04.0090 Sovrapprezzo per materassino in lana di vetro spess. 60 mm  m² € 2,00
B.02.04.0095 Sovrapprezzo per materassino in lana di vetro spess. 70 mm  m² € 3,00
B.02.04.0100 Sovrapprezzo per materassino in lana di roccia spess. 60 mm  m² € 2,00
B.02.04.0105 Sovrapprezzo per materassino in lana di roccia spess. 70 mm  m² € 3,00
B.02.04.0110 Sovrapprezzo per lastra con barriera vapore  m² € 2,75
B.02.04.0115 Sovrapprezzo per pannello isolante con lastra di piombo da 0,5 mm di spessore , per paramento , in sostistuzione della lastra di cartongesso Tipo

A da 12,5 mm di spessore  m² € 33,65
B.02.04.0120 Parete divisoria in lastre di cemento fibro-rinforzato per interni, costituita da 1 lastra per paramento, avvitata con viti autoperforanti ad elevata

resistenza alla corrosione, su una orditura metallica ad alta resistenza all'ossidazione costituita da guide e montanti da 75 mm , spessore 0,6 mm.
Rasatura di tutta la superficie con specifico materiale a base cementizia, rinforzato con rete in fibra di vetro alcalinoresistente .  m² € 155,00

B.02.04.0125 Parete divisoria costituita da lastre di cemento fibro-rinforzato per interni e con lastre di gesso rivestito (cartongesso) di tipo A di spessore 12,5
mm, avvitate su orditura metallica ad alta resistenza all'ossidazione costituita da guide ad U da 75 mm e montanti a C da 75 mm, di spessore 0,6
mm. Le lastre di cemento fibro-rinforzatro saranno avvitate alla struttura con viti autoperforanti ad elevata resistenza alla corrosione, mentre per le

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     169



lastre in gesso rivestito saranno utilizzate viti autoperforanti fosfatate. Rasatura di tutta la superficie con specifico materiale a base cementizia,
rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente. Inserimento , all'interno dell'intercapedine , di materassino di lana minerale , spessore 60 mm e
densità 40 kg/m3 .  m² € 116,00
Pareti a secco per esterni , costituite da una orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzate , con inserimento di
materiale isolante

   

B.02.04.0130 Parete di tamponamento perimetrale per esterni costituita da doppia struttura metallica parallela, rivestita dal lato esterno con 2 lastre di cemento
fibro-rinforzato di spessore 12,5 mm, avvitate con viti autoperforanti, resistenti alla nebbia salina, su orditura metallica ad alta resistenza
all'ossidazione, costituita da guide ad U e montanti da 100 mm, spessore 0,8 mm. Inserimento di tessuto impermeabile all'acqua e traspirante al
vapore posto tra l'orditura metallica esterna e la lastra di cemento fibro rinforzato. Rasatura di tutta la superficie con specifico materiale a base
cementizia, rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente. All'orditura metallica interna, costituita da guide e montanti da 50 mm , spessore
0,6 mm in acciaio zincato, sarà avvitata 1 lastra di gesso rivestito (cartongesso) di tipo A, di spessore 12,5 mm e 1 lastra di gesso fibro-rinforzato
, per interni , con rasatura di tutta la superficie con materiale specifico. Tra le due orditure paralle sarà inserita una lastra di gesso rivestito
(cartongesso) di tipo A di spessore 12,5 mm, avvitata all'orditure esterna con viti autoperforanti . Inserimento nelle 2 intercapedini di materassini
di lana minerale spess. 50 mm e densità 40 kg/m3
Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .  m² € 204,00
Pareti a secco per esterni , costituite da una orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso per esterni, con inserimento di
materiale isolante

   

B.02.04.0135 Parete di tamponamento perimetrale pere sterni costituita da doppia struttura metallica parallela , rivestita dal lato esterno con 1 lastra di gesso
per esterni di spessore 12,5 mm , avviate con viti auto perforanti , resistenti alla nebbia salina , su orditura metallica ad alta resistenza
all'ossidazione , costituita da guide ad U e montanti da 75, 100 o 150 mm , spessore 1 mm . Inserimento di tessuto imprermeabile all'acqua e
traspirante al vapore , posto tra l'orditura metallica esterna e la lastra di gesso per esterni . Rasatura di tutta la superficie con specifico materiale a
base cementizia , rinforzato con rete . All'orditura metallica interna , costituita da guide e montanti da 50 o 75 mm , spessore 0,6 mm , in acciaio
zincato , saranno avvitate 2 lastre di cartongesso spessore 12,5 mm , di tipo A , con barriera al vapore . Tra le 2 orditure parallele sarà inserita 1
lastra di gesso rinforzata con fibra di legno , dello spessore di 12,5 mm , avviatat all'orditura con viti autoperforanti . Nelle 2 intercapedini saranno
inseriti materassini di lana minerale di densità e spessore adeguati per rispondere alle esigenze delle diverse zone climatiche  m² € 175,50
Contropareti a secco costituite da lastre semplici conformi alla Norma UNI EN 520 , oppure da lastre accoppiate a pannelli isolanti
conformi alla Norma UNI EN 13950 , avvitate su orditura metallica o incollate alla muratura preesistente

   

B.02.04.0140 Controparete su orditura metallica , in aderenza a muratura esistente , costituita da guida 15-30 mm e profili 15-50-15 mm , posti ad interasse 60
cm , con paramento in doppia lastra di tipo A da 12,5 mm , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di messa in opera
secondo la Norma UNI 11424  m² € 36,00

B.02.04.0145 Controparete su orditura metallica , contro muratura esistente , costituita da guida e montanti da 75 mm , posti ad interasse 60 cm , con
paramento in doppia lastra di tipo A da 12,5 mm , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la
Norma UNI 11424 .  m² € 37,20

B.02.04.0150 Rivestimento per isolamento termico di pareti perimetrali costituito da pannelli accoppiati conformi a UNI EN 13950 ( voc. B.02.03.0130 ) posati
su pareti esistenti mediante plotte di malta adesiva di gesso , conforme a UNI EN 14496 , poste ad interasse di 30/35 cm. Giunti a vista , trattati
conformemente alla norma UNI EN 13963 . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di polistirene estruso  m² € 36,50
  b) spessore 12,5 + 20 mm di polistirene estruso  m² € 37,50
  c) supplemento per ogni cm. in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 3,20
B.02.04.0155 Rivestimento per isolamento termico di pareti perimetrali costituito da pannelli accoppiati conformi a UNI EN 13950 ( voc. B.02.03.0120 ) posati

su pareti esistenti mediante plotte di malta adesiva di gesso , conforme a UNI EN 14496 , poste ad interasse di 30/35 cm. Giunti a vista , trattati
conformemente alla norma UNI EN 13963 . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) spessore 9,5 + 20 di polistirene espanso  m² € 32,30
  b) spessore 12,5 + 20 di polistirene espanso  m² € 33,00
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 1,80
B.02.04.0160 Rivestimento per isolamento termico-acustico di pareti perimetrali costituito da pannelli accoppiati conformi a UNI EN 13950 ( voc. B.02.03.0125)

posati su pareti esistenti mediante malta adesiva di gesso , conforme a UNI EN 14496 , poste ad interasse di 30/35 cm. Giunti a vista , trattati
conformemente alla norma UNI EN 13963 . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di lana di vetro  m² € 44,00
  b) spessore 12,5 + 20 mm di lana di vetro  m² € 48,80
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 5,40
B.02.04.0165 Rivestimento per isolamento termico-acustico di pareti perimetrali costituito da pannelli accoppiati conformi a UNI EN 13950 ( voc. B.02.03.0135 )

posati su pareti esistenti mediante malta adesiva di gesso , conforme a UNI EN 14496 , poste ad interasse di 30/35 cm. Giunti a vista , trattati
conformemente alla norma UNI EN 13963 . Modalità di messa inopera secondo la Norma UNI 11424 .

   

  a) spessore 9,5 + 20 mm di lana di roccia  m² € 39,50
  b) spessore 12,5 + 20 mm di lana di roccia  m² € 41,60
  c) supplemento per ogni cm in più rispetto ai 20 mm di isolante  m² € 3,70
B.02.04.0170 Sovrapprezzo per barriera vapore  m² € 2,75
B.02.04.0175 Controparete per interni , in lastre di cemento fibro-rinforzato , costituita da 1 lastra di spessore 12,5 mm , avvitata con viti autoperforanti ad

elevata resistenza alla corrosione, su orditura metallica ad alta resistenza all'ossidazione, costituita da guida ad U 30x28 mm e montanti a C
48x27 mm , spessore 0,6 mm , collegata alla parete esistente tramite adeguati ganci distanziatori. Rasatura di tutta la superficie con specifico
materiale a base cementizia, rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente .  m² € 93,50

B.02.04.0180 Controparete per esterni in lastre di cemento fibro-rinforzato, costituita da 1 lastra di spessore 12,5 mm, avvitata con viti autoperforanti resistenti
alla nebbia salina, su orditura metallica ad alta resistenza all'ossidazione, costituita da guida ad U 30x28 mm e montanti 48x27 mm, spessore 0,6
mm , collegata alla parete esistente tramite adeguati ganci distanziatori. nserimento di tessuto impermeabile all'acqua e traspirante al vapore
posto tra l'orditura metallica e la lastra di cemento fibro rinforzato. Rasatura di tutta la superficie con materiale specifico rinforzato con rete in fibra
di vetro alcaliresistente.  m² € 98,00

B.02.04.0185 Rivestimento di pareti esistenti , costituito da lastre di schermatura ai raggi X con applicazione di lastre ( voc. B.02.03.0110 ) avvitato su orditura
metallica. Giunti a vista trattati conformemente alla norma UNI EN 13963 .

   

  a) spessore 12,5 mm + 0,50 mm di lastra di piombo   € 95,00
  b) spessore 12,5 mm + 1,00 mm di lastra di piombo   € 128,80
B.02.04.0190 Placcatura di parete esistente ( intonaco a secco ) con lastra di tipo A da 12,5 mm di spessore , ( voc. B.02.03.0075 ) , incollata al supporto

tramite malta adesiva , compreso il trattamento dei giunti conformente alla norma UNI EN 13963
   

  a) con lastra tipo D ( voc. B.02.03.0100 )  m² € 32,20
  b) con lastra tipo F ( voc. B.02.03.0090 )  m² € 28,70
  c) con lastra tipo H ( voc. B.02.03.0080 )  m² € 30,10

CONTROSOFFITTI    
Sistema prestazionale di rivestimento a secco di solai interni , costituito da una orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso
rivestito ( cartongesso ) , con inserimento di materiale isolante

   

B.02.04.0195 Controsoffitto in aderenza a semplice orditura , costituito da guide a U 30x28 mm , isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico    
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monoadesivo in polietilene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 50 cm. , con ancoraggi a solaio a mezzo adeguato
numero di ganci regolabili e pendini. Il paramento in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) da 12,5 mm di spessore è avvitato ortogonalmente ai
profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Nell'intercapedine
sarà inserito un materassino di lana minerale di spessore e densità appropriata . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424

  a) con lastra tipo A ( voc. B.02.03.0075 )  m² € 48,80
  b) con lastra tipo H ( voc. B.02.03.0080 )  m² € 50,20
  c) con lastra tipo F ( voc. B.02.03.0090 )  m² € 49,00
  d) con lastra in gessofibrorinforzato ( voc. B.02.03.145 , voc. B.02.03.150 , voc. B.02.03.155 )  m² € 60,00
  e) sovrapprezzo per trattamenti superficiali con primer isolante e trattamento impermeabilizzante  m² € 15,20

Sistema prestazionale di rivestimento a secco di solai interni , costituito da una orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento
fibrorinforzato .

   

B.02.04.0205 Controsoffito per interni , ribassato , in lastre di cemento fibrorinforzato per interni , costituito da 1 lastra di spessore 12,5 mm , avvitata con viti
autoperforanti ad elevata resistenza alla corrosione , su doppia orditura metallica , ad alta resistenza alla ossidazione , costituita da guide ad U
30x28 mm e montanti a C 48x27 mm, spessore 0,6 mm , sospesa tramite idonei ganci regolabili . Rasatura di tutta la superficie con specifico
materiale a base cementizia , rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 94,60

B.02.04.0210 Controsoffito per esterni , ribassato , in lastre di cemento fibrorinforzato per esterni , costituito da 1 lastra di spessore 12,5 mm , avvitata con viti
autoperforanti ad elevata resistenza alla nebbia salina , su doppia orditura metallica , ad alta resistenza alla ossidazione , costituita da guide ad U
30x28 mm e montanti a C 48x27 mm, spessore 0,6 mm , sospesa tramite idonei ganci regolabili . Rasatura di tutta la superficie con specifico
materiale a base cementizia , rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente  m² € 96,60
Sistema modulare prestazionale , ispezionabile , di rivestimento di solai interni , costituito da una orditura metallica di tipo a vista ,
seminascosta o nascosta e pannelli di diverso materiale e decoro .

   

B.02.04.0215 Controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in gesso allegerito , su orditura metallica di tipo a vista / seminascosta o nascosta ,
realizzata in lamiera d'acciaio zincato e verniciato e composta da profili perimetrali a L, profili portanti a T , spessore 0,4 mm . Il profilo portante
sarà posto in opera ad interasse non superiore a 120 cm. ed ancorato al solaio con idonei tasseli , pendini e ganci a molla di sospensione e
regolabili a distanza non superiore a 90 cm..

   

  a) pannello liscio , spess. 16 mm , con bordo a vista  m² € 30,00
  b) pannello liscio , verniciato bianco , spess. 16 mm , con bordo a vista  m² € 32,30
  c) pannello liscio , con fori non passanti , spess. 22 mm , con bordo a vista  m² € 32,20
  d) pannello liscio , spess. 22 mm , con bordo seminascosto  m² € 35,30
  e) pannello liscio , verniciato bianco , spess. 22 mm , con bordo seminascosto  m² € 37,00
  f) pannello liscio , con fori non passanti , spess. 22 mm , con bordo seminascosto  m² € 36,80
  g) supplemento per pannello liscio , con bordo nascosto alle lettere a,b,c,d,e,f  m² € 2,30
  h) pannello con superficie decorata , disegno standard , con bordo a vista  m² € 30,00
  i) pannello perforato con incollato feltro fonoassorbente , bordo a vista  m² € 44,50
  j) supplemento per bordo seminascosto alle lettere h,i  m² € 5,30
  k) supplemento per bordo nascosto alle lettere h,i  m² € 8,70
B.02.04.0220 Controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in gesso rivestito ( cartongesso ) , su orditura metallica di tipo a vista / seminascosta

o nascosta , realizzata in lamiera d'acciaio zincato e verniciato e composta da profili perimetrali a L, profili portanti a T, spessore 0,4 mm . Il
profilo portante sarà posto in opera ad interasse non superiore a 120 cm. ed ancorato al solaio con idonei tasseli , pendini e ganci a molla di
sospensione e regolabili a distanza non superiore a 90 cm.Pannelli verniciati bianchi .

   

  a) pannello liscio , spess. 9,5 mm , con bordo a vista.  m² € 39,30
  b) pannello liscio , spess. 12,5 mm , con bordo seminascosto .  m² € 47,40
  c) pannello liscio , spess. 12,5 mm , con bordo nascosto .  m² € 55,50
  d) pannello con foratura circolare , spess. 9,5 mm , con bordo a vista  m² € 43,40
  e) pannello con foratura quadrata , spess. 9,5 mm , con bordo a vista  m² € 43,40
  f) pannello con foratura direzionale , spess. 12,5 mm , con bordo a vista  m² € 53,00
  g) supplemento per foratura circolare o quadrata  m² € -
  h) supplemento per bordo seminascosto  m² € 6,80
  i) supplemento per bordo nascosto  m² € 14,00
B.02.04.0225 Controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in fibra minerale o lana di roccia , su orditura metallica di tipo a vista / seminascosta

o nascosta , realizzata in lamiera d'acciaio zincato e verniciato e composta da profili perimetrali a L, profili portanti a T, spessore 0,4 mm . Il
profilo portante sarà posto in opera ad interasse non superiore a 120 cm. ed ancorato al solaio con idonei tasseli , pendini e ganci a molla di
sospensione e regolabili a distanza non superiore a 90 cm..

   

  a) pannello liscio , verniciato bianco , spess. 15 mm , con bordo a vista.  m² € 31,30
  b) pannello con superficie decorata , spess. 13 mm , con bordo a vista  m² € 27,70
  c) pannello con superficie decorata , spess. 15 mm , con bordo a vista  m² € 29,70
  d) pannello con superficie decorata , spess. 19 mm , con bordo a vista  m² € 33,30
  e) Supplemento per bordo seminascosto  m² € 5,20
  f) Supplemento per bordo nascosto  m² € 18,80
B.02.04.0230 Controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli acustici fonoassorbenti , in lana di roccia , spessore 13 - 22 mm, resistenti al 90% di

umidità relativa , REI 120 in collaborazione con solaio esistente ; da verificare secondo la certificazione del produttore
   

  a) pannello liscio o decorato, spess. 13 mm , con bordo a vista.  m² € 31,20
  b) pannello liscio o decorato, spess. 15 mm , con bordo a vista  m² € 32,50
  c) pannello liscio o decorato, spess. 19 mm , con bordo a vista  m² € 35,00
  d) pannello liscio o decorato, spess. 22 mm , con bordo a vista  m² € 37,60
  e) supplemento per bordo seminascosto  m² € 11,20
B.02.04.0231 Controsoffittatura orizzontale metallica eseguita con pannelli o doghe smontabili, complete di intelaiatura metallica portante con elementi in

alluminio o acciaio preverniciato spessore 0,5 mm lisci o forati:
   

  a) doghe a modulo 100 mm a scuretto aperto e materassino  m² € 58,00
  b) doghe a modulo 100 mm a scuretto chiuso e materassino  m² € 62,80
  c) doghe a modulo 200 mm a scuretto chiuso e materassino  m² € 63,80
  d) pannelli modulo 200x1250/2500 mm a scuretto chiuso e materassino  m² € 68,00
  e) pannelli modulo 600x600 mm e materassino  m² € 52,80
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  f) supplemento per perforazioni alle voci come sopra  m² € 5,30
  g) supplemento per pannelli o doghe come sopra ma metallizzati   15 %
B.02.04.0235 Fornitura e posa profilati perimetrali metallici di appoggio e riquadro    
  a) profilato a L  m € 2,20
  b) profilato a doppio L  m € 4,60

INTONACATURA .
Applicazione manuale o meccanizzata di malte da intonaco e / o malte da finitura , per assolvere al molteplice compito di natura
funzionale , prestazionale ed estetica .

   

B.02.04.0240 Intonaco premiscelato , di sottofondo , per interni , a base di gesso e aggregati leggeri , ( tipo B1 ) , tipo voc. B.02.03.0005 oppure B.02.03.0010 ,
applicato a macchina , raddrizzato e grattato , dello spessore medio nominale di 15 mm , applicato su superfici nornali di pareti e/o soffitti di
qualsiasi locale , inclusa la fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza . Compresa fornitura e posa in opera di
rasante per finitura a base gesso - calce , tipo voc. B.02.03.0065 , H max 3,00 mt , misurazione vuoto per pieno sino a 9 mq.  m² € 17,80

  a) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di adeguato primer o impregnante per regolare l'assorbimento d'acqua  m² € 1,00
  b) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di fondo aggrappante su superfici di calcestruzzo vibrato  m² € 1,00
  c) sovrapprezzo per la finitura liscia eseguita con scagliola  m² € 4,00
  d) sovrapprezzo per sottorampe inclinate , sottopiani , risvolti di scala ( coefficiente 2 )  m² € 1,50
  e) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene  m² € 2,00
  f) sovrapprezzo per ogni cm. aggiuntivo di spessore  m² € 2,00
B.02.04.0245 Intonaco premiscelato , di sottofondo , per interni , a base di gesso e aggregati leggeri , ( tipo B4 / B5 / B6 ) , tipo voc. B.02.03.0015 oppure voc.

B.02.03.0020 , applicato a macchina , raddrizzato e grattato , dello spessore medio nominale di 15 mm , applicato su superfici nornali di pareti e/o
soffitti di qualsiasi locale , inclusa la fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza . Compresa fornitura e posa in opera
di rasante per finitura a base gesso - calce , tipo voc. B.02.03.0065 , H max 3,00 mt , misurazione vuoto per pieno sino a 9 mq.  m² € 18,50

  a) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di adeguato primer o impregnente per regolare l'assorbimento d'acqua  m² € 1,00
  b) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di fondo aggrappante su superfici di calcestruzzo vibrato  m² € 1,00
  c) sovrapprezzo per la finitura liscia eseguita con scagliola  m² € 4,00
  d) sovrapprezzo per sottorampe inclinate , sottopiani , risvolti di scala ( coefficiente 2 )  m² € 1,50
  e) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene  m² € 2,00
  f) sovrapprezzo per ogni cm. aggiuntivo di spessore  m² € 2,00
B.02.04.0250 Intonaco premiscelato , di sottofondo , per interni , a base di gesso e aggregati leggeri , ( tipo B4 / B5 / B6 ) , tipo voc. B.02.03.0035 oppure voc.

B.02.03.0040 , applicato a macchina , raddrizzato e lisciato , dello spessore medio nominale di 15 mm , applicato su superfici nornali di pareti e/o
soffitti di qualsiasi locale , inclusa la fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza . H max 3,00 mt , misurazione vuoto
per pieno sino a 9 mq.  m² € 18,50

  a) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di adeguato primer o impregnante per regolare l'assorbimento d'acqua  m² € 1,00
  b) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di fondo aggrappante su superfici di calcestruzzo vibrato  m² € 1,00
  c) sovrapprezzo per sottorampe inclinate , sottopiani , risvolti di scala ( coefficiente 2 )  m² € 1,50
  d) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene  m² € 2,00
  e) sovrapprezzo per ogni cm. aggiuntivo di spessore  m² € 2,00
B.02.04.0255 Intonaco premiscelato , per interni , a base di gesso e aggregati leggeri , ( tipo B4 / B5 / B6 ) , tipo voc. B.02.03.0035 , applicato manualmente ,

raddrizzato e grattato , dello spessore medio nominale di 15 mm , applicato su superfici nornali di pareti e/o soffitti di qualsiasi locale , inclusa la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza e del rasante a base gesso - calce ( tipo C 9 ) , per la finitura civile . H
max 3,00 mt , misurazione vuoto per pieno sino a 9 mq.  m² € 20,00

  a) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di adeguato primer o impregnante per regolare l'assorbimento d'acqua  m² € 1,00
  b) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di fondo aggrappante su superfici di calcestruzzo vibrato  m² € 1,00
  c) sovrapprezzo per la finitura liscia eseguita con scagliola  m² € 4,00
  d) sovrapprezzo per sottorampe inclinate , sottopiani , risvolti di scala ( coefficiente 2 )  m² € 3,00
  e) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene  m² € 2,50
  f) sovrapprezzo per ogni cm. aggiuntivo di spessore  m² € 3,00
B.02.04.0260 Intonaco premiscelato di sottofondo, per interni , a base di gesso e aggregati leggeri , ( tipo C 5 ) , tipo voc. B.02.03.0040 oppure voc.

B.02.03.0045 , applicato a macchina , per la protezione dal fuoco di opere murarie interne , raddrizzato e grattato , dello spessore medio
nominale definito dalla classe di resistenza al fuoco richiesta all'intonaco , applicato su superfici nornali di pareti e/o soffitti di qualsiasi locale ,
inclusa la fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza e la necessaria finitura superficiale . H max 3,00 mt ,
misurazione vuoto per pieno sino a 9 mq.

   

  a) per spessori fino a 10 mm  m² € 26,00
  b) per spessori compresi tra 10 e 20 mm  m² € 30,00
  c) per spessori superiori a 30 mm  m² € 36,00
  d) sovrapprezzo per ogni mt.lineare aggiuntivo in altezza  m² € 8,00
B.02.04.0265 Intonaco premiscelato antincendio , a base di gesso e aggregati leggeri , ( tipo C 5 ) , tipo voc. B.02.03.0050 , leggero , massa volumica

compresa tra 300 e 800 kg/m3 , applicato a macchina , in spessore medio nominale definito dalla classe di resistenza al fuoco richiesta
all'intonaco , applicato su elementi strutturali . H max 3,00 mt .

   

  a) per spessori fino a 10 mm  m² € 40,00
  b) per spessori compresi tra 10 e 20 mm  m² € 50,00
  c) per spessori superiori a 30 mm  m² € 65,00
  d) sovrapprezzo per ogni mt.lineare aggiuntivo in altezza  m² € 8,00
B.02.04.0270 Fornitura e posa in opera di intonaco a gesso tradizionale, per interni, scagliola, tipo ( B1 ), per l'intonacatura o la lisciatura di intonaci interni,

applicato a regola d'arte, raddrizzato e lisciato a specchio, dello spessore medio nominale di 10 mm, su superfici normali di pareti e/o soffitti di
qualsiasi locale, inclusa la fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza e la formazione di spigoli vivi rientranti e
sporgenti. H max. 3,00 m, misurazione vuoto per pieno fino a 9,00 m².  m² € 18,80

  a) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di adeguato primer o impregnante per regolare l'assorbimento d'acqua  m² € 1,00
  b) sovrapprezzo per l'applicazione preventiva di fondo aggrappante su superfici di calcestruzzo vibrato  m² € 1,00
  c) sovrapprezzo per sottorampe inclinate , sottopiani , risvolti di scala ( coefficiente 2 )  m² € 2,00
  d) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene  m² € 2,00

PARTIZIONI IN BLOCCHI DI GESSO .
Costruzioni non portanti destinate a pareti divisorie e/o rivestimento di pareti indipendenti

   

B.02.04.0275 Parete divisoria interna in blocchi di gesso , voc. B.02.03.0410, incollati tra loro , con giunti sigillati e facciate rasate a gesso    
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  a) spessore 6 cm  m² € 34,00
  b) spessore 8 cm  m² € 37,00
  c) spessore 10 cm  m² € 40,00
B.02.04.0280 Parete divisoria interna in blocchi in laterogesso , voc. B.02.03.0415 , incollati tra loro , con giunti sigillati e facciate rasate a gesso    
  a) spessore 8 cm  m² € 32,00
  b) spessore 10 cm  m² € 35,00
B.02.04.0285 Formazione in opera con gesso e calce bianca di sagoma d’angolo per raccordo fra parete e soffitto, eseguita con due regoli, esclusi ponteggi:    
  a) sagoma di cm 3 x 6  m € 8,00
  b) sagoma di 6x10 cm  m € 10,00
  c) sagoma di 11x18 cm  m € 16,00
  d) scuretto ad incisione di angolo eseguito con regolo e sagoma, di incontro fra parete e soffitto da 4 x 10 mm  m € 13,00
B.02.04.0295 Fornitura e posa di lastra antincendio su struttura esistente prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile

omologata in classe 0 con elevata resistenza al fuoco a base di silicato a matrice cementizia esente da amianto, densità ± 870 kg/m³ dimensione
standard mm 1250x2500 o 3000:

   

  a) spessore 10 mm  m² € 52,80
  b) spessore 12 mm  m² € 58,20
  c) spessore 15 mm  m² € 66,40
  d) spessore 20 mm  m² € 80,00
  e) spessore 25 mm  m² € 93,50
B.02.04.0300 Fornitura e posa di lastra antincendio su struttura esistente prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002 incombustibile

omologata in classe 0 a base di silicato esente da amianto, densità ± 430 kg/m³ dimensioni standard mm 1220x2500 o 3000:
   

  a) spessore 20 mm  m² € 94,30
  b) spessore 25 mm  m² € 110,00
  c) spessore 30 mm  m² € 124,70
  d) spessore 40 mm  m² € 156,60
  e) spessore 50 mm  m² € 187,50
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.03 Opere di impermeabilizzazione
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.03.01 Mano d'opera in cantiere
Prezzi medi orari, calcolati sulla base dei costi delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese Edili per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito
territoriale delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ai sensi del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 22 dicembre 2011, integrativo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 per i
dipendenti delle imprese edili ed affini a valere per tutto il territorio delle suddette province, maggiorati delle spese generali e utili d'impresa.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
Operai    

B.03.01.0005 Caposquadra
Caposquadra è l'operaio preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o
qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori.  ora € 42,30

B.03.01.0010 Operaio 4° liv.
Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di
muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.  ora € 40,80

B.03.01.0015 Operaio specializzato, 3° liv.
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza
pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.  ora € 38,80

B.03.01.0020 Operaio qualificato, 2° liv.
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitanodi specifica normale capacità per la loro esecuzione.  ora € 36,10

B.03.01.0025 Operaio comune, 1° liv.
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di
determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in
pochi giorni.  ora € 32,70
Per le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, e per lavori speciali disagiati, ved.voce A.01.01.0045    

Computo ore lavorative
Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento della sede
dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa, all’inizio e al termine della prestazione. Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o
l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori. Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste
dai CCNL ed integrativi provinciali.
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, MATERIALI, LAVORI ED OPERE COMPIUTE)
NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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Flessibilità a freddo delle membrane bituminose (divisione in classi di appartenenza secondo Codice di pratica I.G.L.A.E.) (Riferimento alla sola prova di flessibilità a freddo del prodotto
nuovo, secondo Norma UNI EN 1109 e del prodotto invecchiato artificialmente, secondo Norma UNI EN 1296)
 

Tipologia membrana Classe "S" C.P.I.G.L.A.E. Classe 1ª C.P.I.G.L.A.E. Classe 2ª C.P.I.G.L.A.E. Classe 3ª C.P.I.G.L.A.E.

Membrane BPP
Bitume Polimero
Plastomero

prodotto nuovo            ≤ – 20° C
prodotto invecchiato    ≤ – 10° C

prodotto nuovo         ≤ –10° C
prodotto invecchiato  ≤ +5° C

prodotto nuovo            ≤  –5° C
prodotto invecchiato   ≤ +15° C

prodotto nuovo             ≤  0° C
prodotto invecchiato  ≤ +25° C

Membrane BPE
Bitume Polimero
Elastomero

prodotto nuovo          ≤ –25° C
prodotto invecchiato  ≤ –10° C

prodotto nuovo         ≤–20° C
prodotto invecchiato  ≤ –5° C

prodotto nuovo        ≤ –15° C
prodotto invecchiato  ≤ +5° C

non prevista
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B.03.03 Materiali
Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per materiali di ottima qualità rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie e consegnati franco cantiere
su mezzo di trasporto.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.03.03.0005 Vernice bituminosa:    
  a) al solvente (p.s. 1) o all'acqua  l € 3,00
  b) all'alluminio (p.s. 1)  l € 8,00
B.03.03.0010 Pittura emulsionata con resina acrilica (p.s. 1)  I € 7,40
B.03.03.0015 Pittura emulsionata con resina acrilica di colore bianco ad alta riflettenza  I € 8,78
B.03.03.0020 Bitume ossidato ad alto punto di fusione in pani  kg € 5,20
B.03.03.0025 Adesivo in schiuma poliuretanica estrusa a freddo per incollaggio pannelli isolanti in bombole da Kg. 10  kg € 3,00
B.03.03.0030 Cemento plastico bituminoso con cariche inerti  kg € 7,05
B.03.03.0035 Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo  kg € 3,75
B.03.03.0040 Gas liquido in bombole da 20/25 kg  kg € 4,95
B.03.03.0045 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - C.P.

I.G.L.A.E., con armatura in velo in vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm  m² € 4,65
  b) spessore 4 mm  m² € 5,95
  c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)  m² € 8,00
  d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 7,40
B.03.03.0050 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - C.P.

I.G.L.A.E., con armatura in velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm  m² € 4,10
  b) spessore 4 mm  m² € 5,70
  c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 6,90
  d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 7,15
B.03.03.0055 Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - C.P. I.G.L.A.E.,

con armatura in velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm  m² € 9,70
  b) spessore 4 mm  m² € 11,75
  c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 11,50
  d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 12,60
B.03.03.0060 Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2a - C.P.

I.G.L.A.E., con armatura in velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm  m² € 6,90
  b) spessore 4 mm  m² € 9,35
  c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,3 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 9,85
  d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 10,70
B.03.03.0065 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - C.P. I.G.L.A.E. o elastomerica

(BPE), con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - C.P. I.G.L.A.E. o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), con caratteristiche tecniche
rispondenti alla CLASSE 1ª - C.P. I.G.L.A.E., con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in lamina metallica (i prodotti
dovranno avere marcatura CE):

   

  a) peso 4-4,2 kg/m² autoprotetta con lamina d'alluminio naturale di 8/100 mm  m² € 16,20
  b) peso 4,5-4,7 kg/m² autoprotetta con lamina di rame ricotto  m² € 40,60
B.03.03.0070 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), per schermo o barriera al vapore o impermeabilizzazione provvisoria (i prodotti

dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - C.P. I.G.L.A.E., con armatura in velo di vetro  m² € 5,50
  b) spessore 4 mm, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - C.P. I.G.L.A.E., con armatura in velo di vetro  m² € 6,65
  c) spessore 4 mm, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 3ª - C.P. I.G.L.A.E., con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di

poliestere accoppiato a velo di vetro  m² € 8,00
  d) peso 3 kg/m², con armatura in velo di vetro  m² € 4,75
  e) peso 4 kg/m², con armatura in velo di vetro  m² € 5,90
  f) peso 4 kg/m², con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro  m² € 7,90
  g) peso 3 kg/m², armatura con velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm  m² € 9,05
  h) peso 4 kg/m², armatura con velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm  m² € 10,70
B.03.03.0075 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti CLASSE 1ª - C.P. I.G.L.A.E.,    
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con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
  a) spessore 3 mm  m² € 9,20
  b) spessore 4 mm  m² € 11,45
  c) sovrapprezzo alle voci precedenti per mescola antiradice  m²/mm € 0,57
  d) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 12,10
  e) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3,2 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 13,00
B.03.03.0080 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - C.P.

I.G.L.A.E., con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura
CE):

   

  a) spessore 3 mm  m² € 8,55
  b) spessore 4 mm  m² € 9,65
  c) sovrapprezzo alle voci precedenti per mescola antiradice  m²/mm € 0,80
  d) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 9,50
  e) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 10,15
B.03.03.0085 Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, CLASSE "S" C.P. I.G.L.A.E., con armatura in non tessuto di

poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 4 mm, con flessibilità a freddo (NORMA UNI EN 1109) - 25°C  m² € 13,20
  b) spessore 4 mm + graniglia (800-1100 g/m²), con flessibilità a freddo (NORMA UNI EN 1109) - 25°C  m² € 13,70
B.03.03.0090 Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 1ª - C.P. I.G.L.A.E.,

con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm  m² € 9,60
  b) spessore 4 mm  m² € 11,45
  c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,5 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 11,90
  d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 3 mm circa di spessore, ricoperta da 800 - 1100 g/m² di graniglia)  m² € 12,60
B.03.03.0095 Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla CLASSE 2ª - C.P. I.G.L.A.E.,

con armatura in non tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 3 mm  m² € 8,40
  b) spessore 4 mm  m² € 10,00
  c) peso 4 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,3 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)  m² € 9,95
  d) peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata (membrana con 2,7 mm circa di spessore, ricoperta da 800-1100 g/m² di graniglia)  m² € 10,95
B.03.03.0100 Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, CLASSE "S", C.P. I.G.L.A.E., con armatura in non tessuto di

poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 4 mm, con flessibilità a freddo (NORMA UNI EN 1109) - 25°C  m² € 13,40
  b) spessore 4 mm + graniglia (900-1100 g/m²), con flessibilità a freddo (NORMA UNI EN 1109) - 25°C  m² € 14,40
B.03.03.0105 Membrana impermeabile prefabbricata in polivinil cloruro plastificato (PVC-P) o in lega di poliolefine termoplastiche (TPO), stabilizzato UV per

coperture in genere, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI EN 13956, armata con velo di vetro (i prodotti dovranno avere marcatura
CE):

   

  a) spessore 1,2 mm  m² € 15,55
  b) spessore 1,5 mm  m² € 20,00
  c) spessore 1,8 mm  m² € 22,95
  d) sovrapprezzo per membrana accoppiato sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150 - 200 g/m²  m² € 2,70
B.03.03.0110 Membrana impermeabile prefabbricata in polivinil cloruro plastificato (PVC-P) o in lega di poliolefine termoplastiche (TPO), per fondazioni, con

caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI EN 13967 (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) spessore 1,5 mm, omogenea non armata  m² € 13,25
  b) spessore 2 mm, omogenea non armata  m² € 17,85
  c) spessore 3 mm, omogenea non armata  m² € 26,10
  d) spessore 1,5 mm, armata con velo di vetro  m² € 17,85
  e) spessore 1,8 mm, armata con velo di vetro  m² € 20,55
B.03.03.0115 Membrana impermeabile prefabbricata in polivinil cloruro plastificato (PVC-P) o in lega di poliolefine termoplastiche (TPO), stabilizzato UV,

armata con rete di poliestere o di vetro, per coperture con fissaggio meccanico, con caratteristiche tecniche rispondenti alla NORMA UNI EN 13956 (i
prodotti dovranno avere marcatura CE):

   

  a) spessore 1,5 mm  m² € 21,30
  b) spessore 1,8 mm  m² € 23,85
  c) sovrapprezzo per membrana accoppiato sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 150 - 200 g/m²  m² € 3,35
B.03.03.0120 Strato separatore o compensazione: feltro polipropilene o poliestere ogni 100 g/m²  m² € 1,30
B.03.03.0125 Foglio in polietilene (LDPE) per strato separatore o schermo o barriera al vapore spessore ogni 0,1 mm  m² € 2,65
B.03.03.0130 Fornitura di profili in lamiera rivestita di PVC:    
  a) sviluppo cm 10 per ancoraggio meccanico perimetrale di manti sintetici  m € 8,35
  b) sviluppo cm 16,5 per ancoraggio meccanico di bordo perimetrale di manti sintetici  m € 17,65
B.03.03.0135 Pannello in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua per tegole canadesi:    
  a) spessore 9,5 mm  m² € 13,00
  b) spessore 12,5 mm  m² € 16,70
B.03.03.0140 Tegola bituminosa canadese del peso di 10 - 12 kg/m², con supporto in fibra di vetro da 125 g/m² preimpregnato, con reazione al fuoco in Classe 1:    
  a) faldine a taglio dritto con superficie granigliata colorata  m² € 14,00
  b) faldine a taglio curvo con superficie granigliata colorata  m² € 19,00
  c) faldine a taglio diritto o curvo autoprotette con lamina di rame non ribordato  m² € 61,20
B.03.03.0145 Bocchettoni di scarico delle acque meteoriche, completi di griglia parafoglie:    
  a) in PVC o lega poliolefinico, diametro 80 - 100 mm  cad € 19,05
  b) in piombo spessore 20/10 mm  kg € 10,80
  c) in neoprene diametro 8 - 10/10 mm  cad € 20,60
B.03.03.0150 Sfiati ed esalatori, completi di cappellotto para-acqua superiore:    
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  a) in PVC o lega poliolefinica, diametro 60 - 80 mm  cad € 22,25
  b) in neoprene diametro 8 - 10/10 mm  cad € 22,80
B.03.03.0155 Polistirene espanso sinterizzato (EPS), in pannelli tagliati da blocco, prodotto secondo NORMA UNI EN 13163, Classe di reazione al fuoco europea E

o F secondo UNI EN 13501/1 (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) densità 25 kg/m³  m²/cm € 1,80
  b) densità 30 kg/m³  m²/cm € 2,15
B.03.03.0160 Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI EN 13163, Classe di reazione al fuoco europea E o F

secondo UNI EN 13501/1 (i prodotti dovranno avere marcatura CE):
   

  a) densità 25 kg/m³  m²/cm € 1,93
  b) densità 30 kg/m³  m²/cm € 2,35
B.03.03.0165 Polistirene espanso estruso (XPS), in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 13164, Classe di reazione al fuoco europea E o F secondo UNI EN

13501/1: densità 32-35 kg/m³, con pellicola superficiale (i prodotti dovranno avere marcatura CE)  m²/cm € 2,50
B.03.03.0170 Poliuretano espanso (PUR) o Polyiso espanso (PIR), densità 33-35 kg/m³, in pannelli, prodotto secondo norma UNI 13165 (i prodotti dovranno avere

marcatura CE):
   

  a) rivestito su entrambe le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato; Classe di reazione al fuoco europea F secondo UNI EN 13501/1  m²/cm € 2,46
  b) rivestito su entrambe le facce con velo di vetro; Classe di reazione al fuoco europea F secondo UNI EN 13501/1  m²/cm € 2,94
  c) rivestito sulla faccia inferiore con velo di vetro politenato e sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato o fibra minerale; Classe di reazione al fuoco

europea E secondo UNI EN 13501/1  m²/cm € 3,21
  d) sovrapprezzo per rivestimento su entrambe le facce con alluminio micrometrico; Classe di reazione al fuoco europea D secondo UNI EN 13501/1  m² € 3,00
B.03.03.0175 Perlite espansa miscelata con fibre cellulosiche e leganti bituminosi (EPB), densità 150 kg/m³ circa, in pannelli (i prodotti dovranno avere marcatura

CE):
   

  a) pannello nudo, senza alcun rivestimenti; Classe di reazione al fuoco europea C1 secondo UNI EN 13501/1  m²/cm € 2,51
  b) rivestimento in bitume politenato sulla faccia superiore per pannello come precedente; Classe di reazione al fuoco europea F secondo UNI EN 13501/1  m² € 2,51
B.03.03.0180 Lana di roccia a fibre orientate (MW), in pannelli, Classe di reazione al fuoco europea A2 o A1 secondo UNI EN 13501/1 (i prodotti dovranno avere

marcatura CE):
   

  a) densità 150 kg/m³  m²/cm € 1,87
  b) densità 170 kg/m³  m²/cm € 2,19
B.03.03.0185 Stuoia drenante e protettiva costituita da due non-tessuti filtranti con interposta struttura tridimensionale in filamenti di nylon spessore totale mm 20  m² € 17,45
B.03.03.0190 Strato di protezione e drenaggio costituito da membrana in polietilene estruso ad alta densità, con rilievi tronco-piramidali con funzione drenante e

resistente alla maggior parte degli agenti chimici e biologici, all'azione perforante delle radici e resistente agli urti  m² € 4,60
B.03.03.0195 Membrana bentonitica pre-getto, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso meccanicamente assemblati con un

sistema di agugliatura e riempiti con bentonite di sodio naturale (UNI EN 14196)
   

  a) per battente d'acqua fino a 5 m  m² € 16,25
  b) per battente d'acqua oltre i 5 m  m² € 20,80
  c) cordolo bentonitico per ripresa di getto  m € 13,30
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B.03.04 Lavori ed opere compiute
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti
completo e finito a regola d’arte. Sono escluse le assistenze murarie e cioè: manovalanza per scarico e sollevamento dei materiali di cui al cap. A.01.05. Il riferimento per la terminologia
degli elementi e dei principali componenti, per la classificazione descrittiva, per l'individuazione delle caratteristiche e dei parametri prestazionali, dei sistemi e delle tipologie ammissibili
è il codice I.G.L.A.E. (Istituto per la garanzia dei lavori affini all'edilizia), in mancanza di disposizione inerenti pubblicate da UNI o presenti all’interno della pubblicazione camerale
“Raccolta provinciale degli usi”.
N.B. gli aumenti registrati nelle opere compiute tengono conto dell'adeguamento delle norme UNI di recente modificate, relativamente alle soluzioni tecniche dei particolari delle opere
compiute.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
B.03.04.0005 Corrispettivo alle discariche autorizzate, e/o agli impianti di recupero autorizzati di guaine bituminose classificate come rifiuti speciali non pericolosi, di

cui al codice CER 17 03 02 (per il corrispettivo dovuto relativo alle altre tipologie di rifiuto ved. A.01.04).  t € 150,00
B.03.04.0010 Formazione di giunto elastico per pavimento a quadrotti di cemento, protettivo di manto impermeabile, ottenuto mediante colatura con mastice

bituminoso a caldo; sezione media normale del giunto 1x3,1x4 cm  m € 4,20
B.03.04.0015 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200-300 g/m²  m² € 3,15
B.03.04.0020 Manto impermeabile costituito da due membrane plastomeriche (BPP), applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei

piani di posa con imprimitura a base bituminosa come indicato alla voce B.03.04.0015 Cap. B 3.4. Quotazioni di soluzioni diverse da quelle riportate si
possono ricavare facendo riferimento alle varie tipologie di membrane impermeabili, a base bituminosa, riportate nel Cap. B 3.3, tenendo conto di una
maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione:

   

  a) 4+4 mm di cui la prima del tipo indicato al n. B.03.03.0045 c) Cap B 3.3 e la seconda del tipo indicato al n. B.03.03.0075 b) Cap B 3.3  m² € 32,30
  b) 4+4 mm di cui la prima del tipo indicato al n. B.03.03.0050 c) Cap B 3.3 e la seconda del tipo indicato al n. B.03.03.0075 b) Cap B 3.3  m² € 31,30
  c) 4+4 mm entrambe del tipo indicato al n. B.03.03.0075 b) Cap B 3.3  m² € 35,70
  d) 4+4 mm entrambe del tipo indicato al n. B.03.03.0085 a) Cap B 3.3  m² € 40,00
  e) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0045 c) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0075 d) Cap. B 3.3  m² € 33,60
  f) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0050 c) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0075 d) Cap B 3.3  m² € 31,50
  g) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0075 b) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0075 d) Cap B 3.3  m² € 36,90
  h) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0085 a) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 mm + ardesia del tipo indicato al n. B.03.03.0085 b)

Cap B 3.3  m² € 40,70
  i) sovrapprezzo per ogni membrana con mescola antiradice  m²/mm € 1,40
B.03.04.0025 Manto impermeabile costituito da 1 membrana plastomerica del n. B.03.03.0085 applicata come alla voce n. B.03.04.0020  m € 20,90
B.03.04.0030 Manto impermeabile costituito da due membrane elastomeriche (BPE) applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei

piani di posa con imprimitura a base bituminosa come indicato alla voce B.03.04.0015 Cap. B 3.4. Quotazioni di soluzioni diverse da quelle riportate si
possono ricavare facendo riferimento alle varie tipologie di membrane impermeabili, a base bituminosa, riportate nel Cap. B 3.3, tenendo conto di una
maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione:

   

  a) 4+4 mm di cui la prima del tipo indicato al n. B.03.03.0055 b) Cap B 3.3 e la seconda del tipo indicato al n. B.03.03.0090 b) Cap. B 3.3  m² € 32,20
  b) 4+4 mm di cui la prima del tipo indicato al n. B.03.03.0060 b) Cap B 3.3 e la seconda del tipo indicato al n. B.03.03.0090 b) Cap B 3.3  m² € 32,40
  c) 4+4 mm entrambe del tipo indicato al n. B.03.03.0090 b) Cap. B 3.3  m² € 31,90
  d) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0055 b) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0090 c) Cap B 3.3  m² € 31,70
  e) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0060 b) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0090 c) Cap B 3.3  m² € 31,50
  f) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0090 b) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0090 c) Cap B 3.3  m² € 33,40
  g) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0100 a) Cap B 3.3 e la seconda granigliata da 4 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0100 b) Cap B 3.3  m² € 38,00
B.03.04.0035 Manto impermeabile costituito da due membrane di cui la prima plastomerica (BPP) e la seconda plastomerica (BPP) o elastomerica (BPE) o a

base di bitume ossidato fillerizzato (BOF), autoprotetta sulla faccia esterna in lamina metallica, applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano,
previo trattamento dei piani di posa con imprilitura a base bituminosa come indicato alla voce B.03.04.0015 Cap. B 3.4. Quotazioni di soluzioni diverse da
quelle riportate si possono ricavare facendo riferimento alle varie tipologie di membrane impermeabili, a base bituminosa, riportate nel Cap B 3.3, tenendo
conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione.

   

  a) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0045 c) Cap B 3.3 e la seconda da 4-4,2 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0065 a) Cap. B 3.3  m² € 38,10
  b) la prima da 4 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0045 c) Cap. B.03.03 e la seconda da 4,5-4,7 kg/m² del tipo indicato al n. B.03.03.0065B ) Cap. B.03.03  m² € 53,50
B.03.04.0040 Strato diffusore del vapore o per applicazioni in semiaderenza:    
  a) feltro forato con spalmatura, superiore, di mastice bituminoso a caldo  m² € 12,45
  b) membrana plastomerica (BPP), forata, del peso di 800 - 1000 gr/m² armata con velo di vetro  m² € 7,40
B.03.04.0045 Maggior onere, indicato in %, per manti impermeabili realizzati in situazioni speciali, da aggiungere al prezzo dei manti indicati alle voci

B.03.04.0020/B.03.04.0030/B.03.04.0035/B.03.04.0040/B.03.04.0060/B.03.04.0075/B.03.04.0080/B.03.04.0085 Cap. B 3.4Se su uno stesso manto
impermeabile fossero individuabili entrambe le situazioni speciali (pendenza e rapporto perimetro-area) le relative maggiorazioni in % dovranno essere
applicate entrambe ed in successione:

   

  a) su superfici di posa con pendenza > 10% e ≤ 30%   10 %
  b) su superfici di posa con pendenza > 30% e ≤ 50%   25 %
  c) su superfici di posa con pendenza > 50% e ≤ verticale   50 %
  d) su superfici di posa dove il rapporto tra la somma dei perimetri interni ed esterni e l'area della superficie racchiusa da suddetti perimetri è di 0.5 si

applicherà la seguente formula di maggiorazione

( ∑m : ∑m² ) x 25

dove:

∑m è la sommatoria (espressa in metri) dei perimetri interni ed esterni della superficie

∑m² è l'area (espressa in metri quadri) della superficie racchiusa da suddetti perimetri 25 è un coefficiente di maggiorazione    
B.03.04.0050 Maggior onere, indicato in %, per manti impermeabili su canali di gronda o conversa, da aggiungere al prezzo dei manti indicati alle voci

B.03.04.0020/B.03.04.0030/B.03.04.0035/B.03.04.00400 Cap. B4
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si applicherà la seguente formula di maggiorazione:

(c1+c2) : (c1+c2+f) x (0,40 : f) + 100

dove:
c1 è uguale all'altezza (espressa in metri) del 1° elemento di contenimento laterale del canale, prima dell'esecuzione del manto impermeabile;
c2 è uguale all'altezza (espressa in metri) del 2° elemento di contenimento laterale del canale, prima dell'esecuzione del manto impermeabile;
f è uguale alla larghezza (espressa in metri) del fondo del canale, prima dell'esecuzione del manto impermeabile;
0,40 e 0,20 sono coefficienti di maggiorazione e correzione.
Convenzionalmente, per il calcolo della formula di maggiorazione precedentemente indicata, il valore massimo da assumere singolarmente per c1 e/o c2
sarà uguale a 1 m.

B.03.04.0055 Protezione per manti impermeabili bituminosi ottenuta mediante applicazione di vernice data in due mani ed in ragione di gr/m² 200-300 per ciascuna
mano:

   

  a) vernice alluminio in veicolo bituminoso  m² € 6,10
  b) vernice acrilica riferita alla voce B.03.03.0010  m² € 7,90
  c) vernice acrilica di colore bianco ad alta riflettenza riferita alla voce B.03.03.0025  m² € 8,50
B.03.04.0060 Schermo o barriera al vapore:    
  a) feltro di vetro bituminato da 1,400-1,600 gr/m² applicato in semiaderenza (punti di bitume a caldo) e con sovrapposizioni sigillate a mezzo mastice

bituminoso a caldo  m² € 7,85
  b) strato di T.N.T. di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², con sovrapposto un foglio di polietilene (LDPE) spessore 0,30 mm, sigillato mediante nastro

mono o biadesivo  m² € 6,65
  c) membrana impermeabile plastomerica (BPP), applicata a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, del tipo indicato al n. B.03.03.0070 a) Cap. B 3.3  m² € 9,75
  d) membrana impermeabile plastomerica (BPP), applicata a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, del tipo indicato al n. B.03.03.0070 g) Cap. B 3.3  m² € 12,00
  e) membrana impermeabile plastomerica (BPP), applicata a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, del tipo indicato al n. B.03.03.0070 h) Cap B 3.3  m² € 13,00
B.03.04.0065 Coibentazione termica:    
  a) solo posa in opera di pannelli isolanti dello spessore max di 40 mm semplicemente accostati  m² € 2,90
B.03.04.0070 Sistemi di fissaggio per l'ancoraggio (meccanico o per incollaggio) di pannelli o membrane:    
  a) spalmatura di bitume ossidato a caldo in ragione di 1,200 gr/m²  m² € 7,60
  b) incollaggio mediante applicazione di colla a base poliuretanica in ragione di 150-200 gr/m²  m² € 8,25
  c) fissaggio meccanico di pannelli coibenti ottenuto mediante rondelle e tasselli ad espansione in ragione di n. 3-4/m²  m² € 6,00
  d) incollaggio a freddo di uno strato di pannelli isolante con estrusione lineare di fissativo a base bituminosa e/o sintetica: solo fornitura vedi voci

B.03.03.0020 e/o B.03.03.0025  m² € 3,15
  e) fissaggio meccanico di manto impermeabile ottenuto mediante rondelle e tasselli ad espansione in ragione di n. 3-4/m² e mediante appositi profili in

acciaio zincato in ragione di 0,4-0,6 m/m²  m² € 5,90
B.03.04.0075 Manto impermeabile, per coperture, ottenuto mediante applicazione a secco di membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC o lega

poliolefinica), con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente, tenendo conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di lavorazione
e sovrapposizione.

   

  a) spessore 1,2 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0105 a) Cap B 3.3  m² € 21,50
  b) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0105 b) Cap B 3.3  m² € 25,60
  c) spessore 1,8 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0105 c) Cap B 3.3  m² € 27,30
B.03.04.0080 Manto impermeabile, per giardini pensili, copertura pavimentate o fondazioni, ottenuto mediante applicazione a secco di membrana sintetica in

policloruro di vinile (PVC o lega poliolefinica), con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente, tenendo conto di una maggiorazione pari
al 20% per sfridi di lavorazione e sovrapposizione.

   

  a) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 a) Cap B 3.3  m² € 19,50
  b) spessore 2,0 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 b) Cap B 3.3  m² € 23,70
  c) spessore 3,0 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 c) Cap B 3.3  m² € 31,30
  d) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 d) Cap B 3.3  m² € 23,70
  e) spessore 1,8 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0110 e) Cap B 3.3  m² € 26,10
B.03.04.0085 Manto impermeabile, per coperture, con fissaggio meccanico, ottenuto mediante applicazione a secco di membrana sintetica in policloruro di vinile

(PVC o lega poliolefinica), con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente, tenendo conto di una maggiorazione pari al 20% per sfridi di
lavorazione e sovrapposizione:

   

  a) spessore 1,5 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0115 a) Cap B 3.3  m² € 32,50
  b) spessore 1,8 mm del tipo indicato al n. B.03.03.0115 b) Cap B 3.3  m² € 32,90
B.03.04.0090 Fornitura e posa in opera di profili in lamiera rivestita di PVC, sviluppo cm 10, fissati a mezzo tasselli ad espansione per ancoraggio meccanico

perimetrale di manti sintetici  m € 16,60
B.03.04.0095 Solo posa in opera di bocchettone od esalatore semplice  cad € 32,30
B.03.04.0100 Formazione di piani di posa mediante applicazione di pannelli:    
  a) in compensato fenolico (Plywood) resistente all'acqua, per tegole canadesi, compreso listelli in abete per formazione orditura di appoggio e ancoraggio  m² € 29,70
  b) sovrapprezzo per secondo listello in abete ortogonale al primo  m² € 6,70
B.03.04.0105 Manto di copertura in tegole di tipo canadese di cui alla voce n. B.03.03.0140 Cap. B 3.3:    
  a) faldine a taglio dritto con superficie granigliata colorata  m² € 33,00
  b) faldine a taglio curvo con superficie granigliata colorata  m² € 37,20
  c) faldine a taglio dritto o curvo autoprotette con lamina di rame non ribordato  m² € 80,20
B.03.04.0110 Fornitura e posa di stuoia drenante e protettiva del n. B.03.03.0185 cap. B 3.3  m² € 17,45
B.03.04.0115 Fornitura e posa in opera di membrana in polietilene estruso ad alta densità, con rilievi tronco piramidali opportunamente fissato per protezione e

drenaggio  m² € 9,10
B.03.04.0120 Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con membrana bentonitica pre-getto, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un

tessuto poroso meccanicamente assemblati con un sistema di agugliatura e riempiti con bentonite di sodio naturale (UNI EN 14196), chiodata alla
superficie:

   

  a) per posa su superfici orizzontali con battente d'acqua fino a 5 m  m² € 18,93
  b) per posa su superfici orizzontali con battente d'acqua oltre i 5 m  m² € 22,89
  c) per posa su superfici verticali con battente d'acqua fino a 5 m  m² € 20,15
  d) per posa su superfici verticali con battente d'acqua oltre i 5 m  m² € 26,74
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  e) giunti di ripresa di getto con cordolo bentonitico  m € 16,31
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 
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B.04 Opere di vetrocemento
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.04.01 Mano d'opera in cantiere
Prezzi medi orari comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese specializzate nel settore, per prestazioni
effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso. In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto
espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate a fine di ogni capitolo.

 
B.04.01.0005 Operaio specializzato, 3° liv.  ora € 38,80
B.04.01.0010 Operaio qualificato, 2° liv.  ora € 36,10
B.04.01.0015 Operaio comune, 1° liv.  ora € 32,70

Computo ore lavorative
Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede
dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro o viceversa, all’inizio e al termine della prestazione.
Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi provinciali.

Trasferta

Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, MATERIALI, LAVORI ED OPERE COMPIUTE)
NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso
delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all'operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.04.03 Materiali
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle Norme EN 1051/1 o UNI 7440/75 e consegnati franco cantiere
su mezzo di trasporto. i Prodotti resistenti al fuoco devono avere le certificazioni che corrispondono alle richieste delle Normative DIN EN 1364-1.
Obbligo della Marcatura CE per i mattoni in vetro UNI EN ISO 1051-2

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.04.03.0005 Mattone in vetro ricotto a tazza, per strutture orizzontali:    
  a) quadrato - lato 145 mm, altezza 55 mm  cad € 5,76
  b) quadrato - lato 190 mm, altezza 70 mm  cad € 8,32
  c) quadrato - lato 200 mm, altezza 22 mm  cad € 6,56
B.04.03.0010 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, per strutture orizzontali:    
  a) quadrato - lato 190 mm, altezza 80 mm  cad € 7,65
  b) quadrato - lato 145 mm, altezza 105 mm  cad € 9,15
B.04.03.0015 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, per strutture verticali<>:/B    
  a) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm  cad € 6,63
  b) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm - satinato un lato  cad € 15,20
  c) rettangolare - lati 240x115 mm, spessore 80 mm  cad € 7,80
  d) quadrato - lato 240 mm, spessore 80 mm  cad € 11,20
  e) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm - colorato in pasta  cad € 11,30
  f) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm - colorato in pasta satinati  cad € 14,20
  g) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm  cad € 5,10
  h) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm colorato in pasta  cad € 9,00
  i) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm satinato un lato  cad € 12,40
  j) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm colorato in pasta satinato  cad € 11,15
  k) rettangolare - lato 190x90 mm, spessore 80 mm colorato in pasta satinato un lato  cad € 12,40
  l) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm colorato in pasta satinato un lato  cad € 15,20
  m) quadrato - lato 300 mm, spessore 100 mm  cad € 19,15
  n) terminale di parete lineare 190x190 mm, spessore 80 mm  cad € 21,00
  o) terminale di parete curvo 190x190 mm, spessore 80 mm  cad € 28,05
  p) angolare curvo 91x91x190 mm  cad € 26,65
B.04.03.0020 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, per posa veloce di strutture verticali:    
  a) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm  cad € 6,63
  b) quadrato - lato 190 mm, spessore 80 mm colorato  cad € 11,35
  c) rettangolare - lato 190 x 90 mm, spessore 80 mm  cad € 5,10
  d) rettangolare - lato 190 x 90 mm, spessore 80 mm colorato  cad € 9,00
B.04.03.0025 Mattoni in vetro ricotto, a camera d'aria, ad alta resistenza al fuoco per strutture verticali:    
  a) 1930 F (EI 30 min) quadrato lato 190x190 mm, spessore 80 mm  cad € 37,55
  b) 1960 F (EI 60 min) quadrato lato 190x190 mm, spessore 160 mm  cad € 55,80
  c) 1990 F (EI 90 min) quadrato lato 190x190 mm, spessore 160 mm  cad € 74,90
B.04.03.0030 Mattoni in vetro ricotto, a camera d'aria, ad alta resistenza al fuoco per strutture orizzontali:    
  a) BG 1930 F (REI 30 min) quadrato lato 190x190 mm, spessore 80 mm  cad € 37,55
  b) BG 1960 F (REI 60 min) quadrato lato 190x190 mm, spessore 160 mm  cad € 55,80
  c) BG 1990 F (REI 90 min) quadrato lato 190x190 mm, spessore 160 mm  cad € 74,90
B.04.03.0035 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato coefficiente di sicurezza antisfondamento Classe FB4 secondo normativa DIN 52290-2 ed EN 1522:    
  a) BSH 20 quadrato lato 190x190 mm, spessore 80 mm  cad € 13,85
B.04.03.0040 Mattone in vetro ricotto a camera d'aria, ad elevato isolamento termico:    
  a) quadrato lato 190x190 mm, spessore 160 mm, valore U = 1,8 (calcolato pannello secondo specifiche posa)  cad € 21,45
  b) quadrato lato 190x190 mm, spessore 80 mm, valore U = 1,5 (calcolato pannello secondo specifiche posa)  cad € 18,00
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B.04.04 Lavori ed opere compiute
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti
completo e finito a regola d’arte.I prezzi non comprendono eventuali serramenti, fissi o apribili, incorporati nel manufatto di vetrocemento e si riferiscono ai seguenti modi di esecuzione:

A) Manufatto prefabbricato eseguito nel laboratorio della ditta vetrocementista.
A carico della ditta fornitrice tutto quanto (diffusori, formelle, listelli sagomati, armatura in acciaio semiduro FeB 32, calcestruzzo a 400 kg cemento 325 R, mano d’opera ecc.) occorra per
dare il manufatto completo e finito nonché la consegna franco cantiere su mezzo di trasporto.
Sono escluse le prestazioni ed assistenze murarie di cui al Cap. 1.5.

B) Manufatto eseguito in opera.
A carico della ditta vetrocementista: i diffusori, le formelle, i listelli sagomati (il tutto dato franco cantiere su mezzo di trasporto) e la mano d’opera specializzata per l’esecuzione del
manufatto e la rifinitura dopo il disarmo.
Sono escluse le prestazioni e le assistenze murarie di cui al Cap. 1.5.

Misurazione: fino al filo esterno dei diffusori perimetrali, esclusa e compensata a parte la fascia piena di contorno in calcestruzzo.
Deduzione degli eventuali vani per serramenti o altro se di superficie superiore a 0,25 m².Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una
percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione del cantiere.
 

 
B.04.04.0005 Lucernari e solai praticabili costituiti da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici perfettamente lisce,

rasate sul vetro. Intervetro 5 cm circa, con doppia armatura incrociata diam. 8 mm. Comunque la struttura deve essere sempre verificata.
   

a) prefabbricato in laboratorio    
  a1) mattone del n. B.04.03.0005 a)  m² € 264,00
  a2) mattone del n. B.04.03.0005 b)  m² € 263,50
  a3) mattone del n. B.04.03.0005 c)  m² € 265,00
  a4) mattone del n. B.04.03.0010 a)  m² € 275,00
  a5) mattone del n. B.04.03.0010 b)  m² € 394,00
  a6) fascia piena perimetrale  m² € 90,00

b) eseguito in opera    
  b1) mattone del n. B.04.03.0005 a)  m² € 244,00
  b2) mattone del n. B.04.03.0005 b)  m² € 243,50
  b3) mattone del n. B.04.03.0005 c)  m² € 245,00
  b4) mattone del n. B.04.03.0010 a)  m² € 255,00
  b5) mattone del n. B.04.03.0010 b)  m² € 369,00
  b6) fascia piena perimetrale  m² € 100,00
B.04.04.0010 Sovrapprezzo per lucernai/solai inclinati da valutarsi di volta in volta
B.04.04.0015 Pareti verticali costituite da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo con superfici perfettamente lisce, rasate sul

vetro e sulle due faccie e con travetto ribassato: intervetro 1 cm con armatura incrociata diam. 6 mm. Comunque la struttura deve essere sempre
verificata.

   

a) prefabbricato in laboratorio    
  a1) mattone del n. B.04.03.0015 a)  m² € 296,00
  a2) mattone del n. B.04.03.0015 b)  m² € 503,00
  a3) mattone del n. B.04.03.0015 c)  m² € 384,00
  a4) mattone del n. B.04.03.0015 d)  m² € 293,00
  a5) mattone del n. B.04.03.0015 e)  m² € 407,50
  a6) mattone del n. B.04.03.0015 f)  m² € 478,00
  a7) mattone del n. B.04.03.0015 g)  m² € 412,00
  a8) mattone del n. B.04.03.0015 h)  m² € 605,00
  a9) mattone del n. B.04.03.0015 i)  m² € 770,00
  a10) mattone del n. B.04.03.0015 j)  m² € 710,00
  a11) mattone del n. B.04.03.0015 k)  m² € 770,00
  a12) mattone del n. B.04.03.0015 l)  m² € 503,00
  a13) mattone del n. B.04.03.0015 m)  m² € 300,00
  a14) fascia piena perimetrale  m² € 90,00

b) eseguito in opera    
  b1) mattone del n. B.04.03.0015 a)  m² € 281,00
  b2) mattone del n. B.04.03.0015 b)  m² € 488,00
  b3) mattone del n. B.04.03.0015 c)  m² € 369,00
  b4) mattone del n. B.04.03.0015 d)  m² € 281,00
  b5) mattone del n. B.04.03.0015 e)  m² € 392,50
  b6) mattone del n. B.04.03.0015 f)  m² € 463,00
  b7) mattone del n. B.04.03.0015 g)  m² € 394,00
  b8) mattone del n. B.04.03.0015 h)  m² € 587,00
  b9) mattone del n. B.04.03.0015 i)  m² € 752,00
  b10) mattone del n. B.04.03.0015 j)  m² € 692,00
  b11) mattone del n. B.04.03.0015 k)  m² € 752,00
  b12) mattone del n. B.04.03.0015 l)  m² € 488,00
  b13) mattone del n. B.04.03.0015 m)  m² € 288,00
  b14) fascia piena perimetrale  m² € 100,00
B.04.04.0020 Sovrapprezzo per pareti curve eseguite in opera  m² € 43,50
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B.04.04.0025 Sovrapprezzo per pareti inclinate eseguite in opera da valutarsi di volta in volta
B.04.04.0030 Pareti verticali costituite da mattoni in vetro ricotto a camera d'aria, eseguite con elementi per posa veloce e idonei collanti eseguito in opera    
  a) B.04.03.0020 a)  m² € 250,00
  b) B.04.03.0020 b)  m² € 362,00
  c) B.04.03.0020 c)  m² € 345,00
  d) B.04.03.0020 d)  m² € 538,00
B.04.04.0035 Pareti verticali costituite da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo e relativa armatura, con superfici

perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due faccie. Come da normativa DIN EN 1364-1 : 1999-10, DIN EN 1363-1 : 1999-10. Comunque la
struttura deve essere sempre verificata.

   

  a) mattone del n. B.04.03.0025 a)  m² € 1.007,00
  b) mattone del n. B.04.03.0025 b)  m² € 1.429,00
  c) mattone del n. B.04.03.0025 c)  m² € 1.844,00
B.04.04.0040 Lucernari e solai praticabili costituiti da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici perfettamente lisce,

rasate sul vetro. Intervetro e armatura incrociata, secondo normativa DIN EN 1365-2: 2000-02 and DIN EN 1363-1 : 1999-10. Comunque la struttura
deve essere sempre verificata.

   

  a) mattone del n. B.04.03.0030 a)  m² € 869,00
  b) mattone del n. B.04.03.0030 b)  m² € 1.264,00
  c) mattone del n. B.04.03.0030 c)  m² € 1.626,00
B.04.04.0045 Pareti verticali ad elevato coefficiente di sicurezza, costituite da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo e

relativa armatura, con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due faccie. Come da normativa DIN 52 290-2 ed EN 1522. Comunque la
struttura deve essere sempre verificata.

   

  a) mattone del n. B.04.03.0035 a)  m² € 440,00
B.04.04.0050 Pareti verticali costituite da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo LM21 e relativa armatura, con superfici

perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due faccie. Fugato 15 mm. Comunque la struttura deve essere sempre verificata.
   

  a) mattone del n. B.04.03.0040 a)  m² € 688,00
B.04.04.0055 Pareti verticali costituite da mattoni in vetro ricotto annegati in un reticolo di nervature di calcestruzzo LM21 e relativa armatura, con superfici

perfettamente lisce, rasate sul vetro e sulle due faccie. Fugato da 2 a 15 mm. Comunque la struttura deve essere sempre verificata.
   

  a) mattone del n. B.04.03.0040 b)  m² € 620,00
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 
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B.05 Opere in pietra naturale
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.05.01 Mano d'opera
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese appartenenti al settore “INDUSTRIE
MATERIALI LAPIDEI”, per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro in laboratorio situato nell’ambito territoriale del Comune di Milano e Provincia.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso di attrezzi con relativi materiali di consumo in dotazione agli
operai.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.05.01.0005 Operaio specializzato, marmista, scalpellino di 1ª, stuccatore, lucidatore di 1ª: prestazioni in laboratorio  ora € 37,00
B.05.01.0010 Operaio qualificato marmista prestazioni in laboratorio  ora € 35,53
B.05.01.0015 Per prestazioni fuori sede, gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente    

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA , NOLEGGI, MATERIALI (SEMILAVORATI),
LAVORI E OPERE COMPIUTE (LAVORATI FINITI A PIE' D'OPERA)) NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA
SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.05.02 Noleggi

 
B.05.02.0005 Esclusi forza motrice, accessori, manutenzione ed escluso operatore:    
  a) nolo di trapano elettrico  ora € 3,30
  b) nolo di smerigliatrice  ora € 3,30
  c) nolo di taglierina  ora € 3,30
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B.05.03 Materiali (semilavorati)
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie e consegnati franco cantiere
su mezzo di trasporto, imballi su pianali o casse a rendere. Le pietre e i marmi si intendono di ottima qualità, lavorati a regola d’arte con l’avvertenza che la pietra naturale, a seconda dei
tipi, può essere normalmente sana a struttura compatta, oppure sostanzialmente sana, ma con irregolarità insite nel materiale, che richiedono sporadici e limitati interventi di stuccature,
graffature, masticiatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo (tipo resina e/o applicazione di rete).

In linea generale valgono le consuetudini commerciali specifiche.

Nota:
Per ogni tipo di materiale sono indicate:

– I’entità della produzione: PC = commerciale, PL = limitata;

– la località di produzione: Lombardia, Piemonte, Toscana, Estera, ecc.

Per spessori superiori ai 3 cm, si applica un aumento pari alla differenza fra le quotazioni delle lastre da 3 cm e da 2 cm di spessore.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA
I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a lastre rettangolari spessore 3 cm e 2 cm con dimensioni fino a 1,20 x 0,60 m o superiori se consentite normalmente
dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste semplicemente fresate.

   

B.05.03.0005 cm 2    
  a) granito bianco Montorfano P.C. - Piemonte  m² € 130,00
  b) granito sardo rosa P.C. - Sardegna  m² € 66,00 
  c) granito sardo grigio P.C. - Sardegna  m² € 73,00 
  d) granito rosa di Baveno P.L. - Piemonte  m² € 145,00
  e) granito rosa Porrino P.C. - (Spagna)  m² € 84,00
  f) granito verde rosato Mergozzo P.L. - Piemonte  m² € 145,00
  g) granito rosso Balmoral P.C. - Finlandia  m² € 140,00
  h granito baltic Brown P.C. - Finlandia  m² € 135,00
  i) granito rosso Multicolor P.C. - India  m² € 137,00
  j) granito nero Africa Impala P.C. - Sud Africa  m² € 140,00
  k) granito nero assoluto Zimbawe P.C. - Africa  m² € 198,00
  l) labrador scuro P.C. - Norvegia  m² € 185,00
  m) labrador azzurro P.C. - Norvegia  m² € 215,00
  n) serizzo di Valmasino P.L. - Lombardia  m² € 130,00
  o) serizzo Ghiandone P.C. - Lombardia  m² € 54,00 
  p) serizzo di Antigorio P.C. - Piemonte  m² € 63,00
  q) sienite di Balma e Biella P.C. - Piemonte  m² € - 
  r) serpentino Valmalenco P.C. - Lombardia  m² € 103,00
  s) porfido viola Valcamonica P.C. - Lombardia  m² € 115,00
  t) beola grigia e ghiandonata P.C. - Piemonte  m² € 98,00
  u) beola grigia Iragna/Lodrino P.C. - Svizzera  m² € 126,00
  v) pietra Piasentina P.C. - Friuli  m² € 130,00
  w) beola bianca P.L. - Piemonte  m² € 143,00
  x) dorato Valmalenco P.C. - Lombardia  m² € 91,00
  y) pietra di Luserna P.C. - Piemonte  m² € 97,00
  z) Juparanà colombo P.C. - Brasile  m² € 124,00
  za) Kashmir White P.C. - India  m² € 124,00
  zb) Porfido viola Valmalenco P.C. -Lombardia  m² € 122,00
B.05.03.0010 cm 3    
  a) granito bianco Montorfano P.C. - Piemonte  m² € 172,00
  b) granito sardo rosa P.C. - Sardegna  m² € 90,00 
  c) granito sardo grigio P.C. - Sardegna  m² € 94,00 
  d) granito rosa di Baveno P.L. - Piemonte  m² € 188,00
  e) granito rosa Porrino P.C. - (Spagna)  m² € 108,00
  f) granito verde rosato Mergozzo P.L. - Piemonte  m² € 188,00
  g) granito rosso Balmoral P.C. - Finlandia  m² € 182,00
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  h granito baltic Brown P.C. - Finlandia  m² € 176,00
  i) granito rosso Multicolor P.C. - India  m² € 178,00
  j) granito nero Africa Impala P.C. - Sud Africa  m² € 175,00
  k) granito nero assoluto Zimbawe P.C. - Africa  m² € 257,00
  l) labrador scuro P.C. - Norvegia  m² € 246,00
  m) labrador azzurro P.C. - Norvegia  m² € 280,00
  n) serizzo di Valmasino P.L. - Lombardia  m² € 165,00
  o) serizzo Ghiandone P.C. - Lombardia  m² € 92,00 
  p) serizzo di Antigorio P.C. - Piemonte  m² € 86,00
  q) sienite di Balma e Biella P.C. - Piemonte  m² € - 
  r) serpentino Valmalenco P.C. - Lombardia  m² € 135,00
  s) porfido viola Valcamonica P.C. - Lombardia  m² € 151,00
  t) beola grigia e ghiandonata P.C. - Piemonte  m² € 130,00
  u) beola grigia Iragna/Lodrino P.C. - Svizzera  m² € 170,00
  v) pietra Piasentina P.C. - Friuli  m² € 175,00
  w) beola bianca P.L. - Piemonte  m² € 190,00
  x) dorato Valmalenco P.C. - Lombardia  m² € 91,00
  y) pietra di Luserna P.C. - Piemonte  m² € 130,00
  z) Juparanà colombo P.C. - Brasile  m² € 165,00
  za) Kashmir White P.C. - India  m² € 165,00
  zb) Porfido viola Valmalenco P.C. -Lombardia  m² € 180,00

CEPPO
I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a lastre rettangoli spessore 4 cm e 3 cm con dimensioni normali fino a 1,30 x 0,65 m e con larghezza non inferiore a 25
cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste semplicemente fresate.

   

B.05.03.0015 cm 3    
  a) ceppo di Poltragno e d'lseo P.C. - Lombardia  m² € 75,00
  b) ceppo Brecciola P.L. - Lombardia  m² € 86,00
B.05.03.0020 cm 4    
  a) ceppo di Poltragno e d'lseo P.C. - Lombardia  m² € 99,00
  b) ceppo Brecciola P.L. - Lombardia  m² € 112,00

TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA Dl VICENZA, LIMESTONE, ARDESIA
I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a: lastre rettangolari spessore 3 cm e 2 cm con dimensioni fino a 0,80 x 0,40 cm o superiori se consentito normalmente
dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media l'altra grezza di sega, con coste semplicemente fresate. N.B.: :
il travertino s'intende normalmente “stuccato a cemento”.

   

B.05.03.0025 cm 2    
  a) travertino chiaro Rapolano P.C. - Toscana  m² € 59,00
  b) travertino scuro Rapolano P.C. - Toscana  m² € 69,00
  c) travertino corrente Romano P.C. - Lazio  m² € 60,00
  d) travertino chiaro Romano P.C. - Lazio  m² € 82,00
  e) travertino scuro Romano P.C. - Lazio  m² € 92,00
  f) travertino chiaro Navona P.L. - Lazio  m² € 138,00
  g) travertino rosso persiano P.C. - Iran  m² € 145,00
  h) travertino giallo persiano P.C. - Iran  m² € 145,00
  i) pietra di Vicenza P.C. - Veneto  m² € 52,00
  j) peperino grigio P.C. - Lazio  m² € 48,00
  k) peperino rosato P.L. - Lazio  m² € 52,00
  l) trachite gialla P.L. - Veneto  m² € 109,00
  m) zovonite gialla e grigia P.C. - Veneto  m² € 109,00
  n) lavagrigia P.C. - Sicilia  m² € 53,00
  o) santafiora P.C. - Toscana  m² € 75,00
  p) pietra dacia rosa-grigio-verde misto 0,50 x 0,25 P.C. - Sicilia  m² € 45,00
  q) pietra dorata P.L. - Toscana  m² € 89,00
  r) pietra serena extra dura P.C. - Toscana  m² € 72,00
  s) basaltina P.C. - Lazio  m² € 63,00
  t) moka cream P.C. - Spagna  m² € 68,00
  u) bateig P.C. - Spagna  m² € 40,00
  v) calizia capri P.C. - Spagna  m² € 60,00
  w) jerusalem gold P.C. - Israele  m² € 99,00
  x) ardesia P.C. - Liguria  m² € 80,00
B.05.03.0030 cm 3    
  a) travertino chiaro Rapolano P.C. - Toscana  m² € 78,00
  b) travertino scuro Rapolano P.C. - Toscana  m² € 91,00
  c) travertino corrente Romano P.C. - Lazio  m² € 80,00
  d) travertino chiaro Romano P.C. - Lazio  m² € 108,00
  e) travertino scuro Romano P.C. - Lazio  m² € 122,00
  f) travertino chiaro Navona P.L. - Lazio  m² € 183,00
  g) travertino rosso persiano P.C. - Iran  m² € 193,00

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     192



  h) travertino giallo persiano P.C. - Iran  m² € 193,00
  i) pietra di Vicenza P.C. - Veneto  m² € 65,00
  j) peperino grigio P.C. - Lazio  m² € 63,00
  k) peperino rosato P.L. - Lazio  m² € 66,00
  l) trachite gialla P.L. - Veneto  m² € 145,00
  m) zovonite gialla e grigia P.C. - Veneto  m² € 145,00
  n) lavagrigia P.C. - Sicilia  m² € 70,00
  o) santafiora P.C. - Toscana  m² € 96,00
  p) pietra dacia rosa-grigio-verde misto 0,50 x 0,25 P.C. - Sicilia  m² € 62,00
  q) pietra dorata P.L. - Toscana  m² € 119,00
  r) pietra serena extra dura P.C. - Toscana  m² € 94,00
  s) basaltina P.C. - Lazio  m² € 86,00
  t) moka cream P.C. - Spagna  m² € 92,00
  u) bateig P.C. - Spagna  m² € 58,00
  v) calizia capri P.C. - Spagna  m² € 85,00
  w) jerusalem gold P.C. - Israele  m² € 135,00
  x) ardesia P.C. - Liguria  m² € 100,00

BEOLA GRIGIA E BIANCA E GNEISS LAMELLARE
I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a: lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare o rettangolare, a 4-6 cm di spessore, con dimensioni fino a 0,70 x
0,35 m o superiore se consentito normalmente dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a spacco naturale di cava, coste
lavorate a mano o raffilate di fresa a giunto: per lastre a facce segate vedi voci B.05.03.0005 e B.05.03.0010 t), u), w).

   

B.05.03.0035 Beola grigia P.C. - Piemonte e Beola grigia Iragna/Lodrino P.C. - Svizzera:    
  a) lastre rettangolari con facce a vista a spacco naturale di cava e coste segate  m² € 57,00
  b) lastre irregolari naturali, senza alcuna lavorazione  100 kg € 34,00
B.05.03.0040 Beola bianca e gneiss lamellare P.L. - Piemonte: sovrapprezzo ai precedenti   30 %

QUARZITI
I prezzi dei relativi titoli sono effettuati a peso per lastre a contorno irregolare naturale ed al m² per le lastre rettangolari o comunque di forme regolarizzate.

   

B.05.03.0045 Lastre a contorno irregolare naturale di scelta normale, con diag. da 12 a 25 cm, colori grigio, olivo, giallo dorato, marrone e rosa    
  a) spessore da 10 a 20 mm, circa 40 - 60 kg/m², P.C. - Piemonte  100 kg € 52,00
  b) spessore da 25 a 40 mm, circa 80 - 100 kg/m², P.C. - India, Brasile  100 kg € 40,00
B.05.03.0050 Lastre di forma rettangolare lunghezze libere, coste tranciate, colori grigio, olivo, giallo dorato, marrone e rosa:    
  a) scelta normale in pezzi da 15 - 20 cm di larghezza, spessore circa 2 cm, P.C. - Piemonte  m² € 160,00
  b) scelta normale in pezzi da 15 - 20 cm di larghezza, spessore circa 2,5 - 4 cm, P.C. - India, Brasile  m² € 110,00

MARMI BIANCHI E VENATI
I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a: lastre rettangolari spessore 3 cm e 2 cm con dimensioni fino a 0,80 x 0,40 m o superiori se consentito normalmente
dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste semplicemente fresate.

   

B.05.03.0055 cm 2    
  a) bianco Carrara qualità corrente P.C. - Toscana  m² € 78,00
  b) idem, qualità buona C P.C. - Toscana  m² € 93,00
  c) bianco statuario venato P.L. - Toscana  m² € 290,00
  d) bianco tipo P prod. Garfagnana P.L. - Toscana  m² € 395,00
  e) lasa bianco P.L. - A. Adige  m² € 260,00
  f) lasa bianco venato corrente P.C. - A. Adige  m² € 158,00
  g) biancone Verona e Asiago P.C. - Veneto  m² € 70,00
  h) arabescato Faniello d'Arni P.C. - Toscana  m² € 160,00
  i) bianco Naxos P.C. - Grecia  m² € 220,00
  j) bianco Sivec P.C. - Grecia  m² € 280,00
  k) bianco cristallino scintillante P.C. - Brasile  m² € 185,00
  l) calacatta P.L. - Toscana  m² € 235,00
  m) arabescato Vagli di 1ª P.L. - Toscana  m² € 293,00
B.05.03.0060 cm 3    
  a) bianco Carrara qualità corrente P.C. - Toscana  m² € 98,00
  b) idem, qualità buona C P.C. - Toscana  m² € 124,00
  c) bianco statuario venato P.L. - Toscana  m² € 385,00
  d) bianco tipo P prod. Garfagnana P.L. - Toscana  m² € 525,00
  e) lasa bianco P.L. - A. Adige  m² € 346,00
  f) lasa bianco venato corrente P.C. - A. Adige  m² € 205,00
  g) biancone Verona e Asiago P.C. - Veneto  m² € 92,00
  h) arabescato Faniello d'Arni P.C. - Toscana  m² € 215,00
  i) bianco Naxos P.C. - Grecia  m² € 292,00
  j) bianco Sivec P.C. - Grecia  m² € 380,00
  k) bianco cristallino scintillante P.C. - Brasile  m² € 246,00
  l) calacatta P.L. - Toscana  m² € 305,00
  m) arabescato Vagli di 1ª P.L. - Toscana  m² € 293,00

MARMI BARDIGLI
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.
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B.05.03.0065 cm 2    
  a) bardiglietto Carrara P.C. - Toscana  m² € 78,00
  b) bardiglio Imperiale P.C. - Toscana  m² € 126,00
  c) nuvolato apuano P.C. - Toscana  m² € 94,00
B.05.03.0070 cm 3    
  a) bardiglietto Carrara P.C. - Toscana  m² € 102,00
  b) bardiglio Imperiale P.C. - Toscana  m² € 162,00
  c) nuvolato apuano P.C. - Toscana  m² € 125,00

MARMI A TINTA CALDA
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

   

B.05.03.0075 cm 2    
  a) chiampo paglierino perlato P.L. - Veneto  m² € 79,00
  b) botticino nuvolato e fiorito P.C. - Lombardia  m² € 67,00
  c) botticino classico P.L. - Lombardia  m² € 86,00
  d) trani chiaro e scuro P.C. - Puglia  m² € 50,00
  e) filetto rosso P.L. - Puglia  m² € 59,00
  f) serpeggiante classico P.L. - Puglia  m² € 76,00
  g) bronzetto Verona P.C. - Veneto  m² € 67,00
  h) perlato di Sicilia P.C. - Sicilia  m² € 83,00
  i) perlato Tirreno Royal P.C. - Campania  m² € 59,00
  j) crevola palissandro P.C. - Piemonte  m² € 110,00
  k) Crema Marfil P.C. - Spagna  m² € 76,00
  l) emperador light P.C. - Brasile  m² € 135,00
  m) giallo reale P.C. - Veneto  m² € 72,00
B.05.03.0080 cm 3    
  a) chiampo paglierino perlato P.L. - Veneto  m² € 105,00
  b) botticino nuvolato e fiorito P.C. - Lombardia  m² € 89,00
  c) botticino classico P.L. - Lombardia  m² € 112,00
  d) trani chiaro e scuro P.C. - Puglia  m² € 66,00
  e) filetto rosso P.L. - Puglia  m² € 78,00
  f) serpeggiante classico P.L. - Puglia  m² € 101,00
  g) bronzetto Verona P.C. - Veneto  m² € 89,00
  h) perlato di Sicilia P.C. - Sicilia  m² € 110,00
  i) perlato Tirreno Royal P.C. - Campania  m² € 78,00
  j) crevola palissandro P.C. - Piemonte  m² € 144,00
  k) Crema Marfil P.C. - Spagna  m² € 101,00
  l) emperador light P.C. - Brasile  m² € 180,00
  m) giallo reale P.C. - Veneto  m² € 96,00

MARMI E PIETRE GRIGIE
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

   

B.05.03.0085 cm 2    
  a) Roman Stone (Aurisina chiaro e fiorito) P.C. - Ven. Giulia  m² € 65,00
  b) repen chiaro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia  m² € 88,00
  c) repen scuro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia  m² € 99,00
  d) fior di pesco carnico P.C. - Ven. Giulia  m² € 93,00
B.05.03.0090 cm 3    
  a) Roman Stone (Aurisina chiaro e fiorito) P.C. - Ven. Giulia  m² € 86,00
  b) repen chiaro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia  m² € 117,00
  c) repen scuro P.C. - Ven. Giulia, Slovenia  m² € 132,00
  d) fior di pesco carnico P.C. - Ven. Giulia  m² € 125,00
  e) Salomè Grigio P.C.- Turchia  m² € 128,00

MARMI ROSSI E ROSA
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

   

B.05.03.0095 cm 2    
  a) rosso di Asiago P.C. - Veneto  m² € 79,00
  b) rosso Magnaboschi P.C. - \/eneto  m² € 100,00
  c) rosso Verona P.C. - \/eneto  m² € 79,00
  d) rosso Levanto P.L. - Liguria  m² € 162,00
  e) rosso Collemandina P.L. - Toscana  m² € 210,00
  f) rosa Portogallo tonalità media P.C. - Portogallo  m² € 203,00
  g) rosso alicante P.C. - Spagna  m² € 128,00
B.05.03.0100 cm 3    
  a) rosso di Asiago P.C. - Veneto  m² € 105,00
  b) rosso Magnaboschi P.C. - \/eneto  m² € 133,00
  c) rosso Verona P.C. - \/eneto  m² € 105,00
  d) rosso Levanto P.L. - Liguria  m² € 216,00

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     194



  e) rosso Collemandina P.L. - Toscana  m² € 275,00
  f) rosa Portogallo tonalità media P.C. - Portogallo  m² € 275,00
  g) rosso alicante P.C. - Spagna   € 167,00
  h) Salomè Pink P.L. - Turchia  m² € 175,00

MARMI VERDI
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

   

B.05.03.0105 cm 2    
  a) verde Alpi P.C. - Piem./Val d'Aosta  m² € 176,00
  b) verde Issorie P.C. - Val d'Aosta  m² € 193,00
  c) verde Guatemala P.C. - India  m² € 99,00
  d) verde Tinos P.C. - Grecia  m² € 189,00
B.05.03.0110 cm 3    
  a) verde Alpi P.C. - Piem./Val d'Aosta  m² € 234,00
  b) verde Issorie P.C. - Val d'Aosta  m² € 257,00
  c) verde Guatemala P.C. - India  m² € 132,00
  d) verde Tinos P.C. - Grecia  m² € 251,00

MARMI NERI
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

   

B.05.03.0115 cm 2    
  a) portoro P.L. - Liguria  m² € 170,00
  b) nero Marquina P.C. - Spagna  m² € 97,00
  c) new Belgium Black P.C. - Cina  m² € 85,00
B.05.03.0120 cm 3    
  a) portoro P.L. - Liguria  m² € 221,00
  b) nero Marquina P.C. - Spagna  m² € 129,00
  c) new Belgium Black P.C. - Cina  m² € 101,00

BRECCIATI
Per le caratteristiche vedi marmi bianchi e venati.

   

B.05.03.0125 cm 2    
  a) arabescato rosso Orobico P.C. - Lombardia  m² € 84,00
  b) breccia aurora P.C. - Lombardia  m² € 92,00
  c) breccia oniciata P.C. - Lombardia  m² € 89,00
  d) breccia damascata P.C. - Lombardia  m² € 89,00
  e) breccia sarda P.C. - Sardegna  m² € 70,00
B.05.03.0130 cm 3    
  a) arabescato rosso Orobico P.C. - Lombardia  m² € 112,00
  b) breccia aurora P.C. - Lombardia  m² € 125,00
  c) breccia oniciata P.C. - Lombardia  m² € 116,00
  d) breccia damascata P.C. - Lombardia  m² € 116,00
  e) breccia sarda P.C. - Sardegna  m² € 98,00
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B.05.04 Lavori ed opere compiute (lavorati finiti a piè d'opera)
Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili ed oneri per la gestione amministrativa (secondo le clausole dei contratti specifici tra le parti), per fornitura di materiali lapidei già
lavorati e tagliati nelle dimensioni prescritte dai casellari e dai disegni esecutivi approvati, per
cui non siano necessarie ulteriori lavorazioni in cantiere, salvo gli eventuali adattamenti occorrenti per la loro posa in opera; i prezzi sono riferiti a materiali lapidei lavorati secondo la
migliore tecnica, con l’impiego di mano d’opera idonea e di materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d’arte.

Nei prezzi è esclusa l’assistenza del marmista e scalpellino per i suddetti adattamenti, oltre alla selezione e cernita dei vari pezzi, come pure lo scarico dai mezzi di
trasporto, I’accatastamento, il sollevamento e la posa in opera, zanche, piombo, malta, mastici speciali, ponteggi ecc., che rientrano nelle pose in opera di cui ai capitoli A.01.05 e A.02.05.

La costanza di colore, di macchiatura, di venatura delle lastre, componenti un rivestimento od un pavimento in genere, non può essere assoluta, perché condizionata alla natura ed
alle caratteristiche specifiche dei vari tipi di materiali.

METODO Dl VALUTAZIONE DEI MANUFATTI

La misurazione è effettuata valutando il minor rettangolo circoscritto per ogni singolo elemento o lastra. Per determinare le quotazioni dei manufatti

(pedate, contorni, davanzali, zoccoli ecc.), si devono aggiungere al prezzo base del materiale i costi delle lavorazioni supplementari richieste:

– aumento secondo lo spessore della lastra voce n. B.05.04.0005

– lucidatura, bocciardatura o fiammatura del piano voci n. B.05.04.0010-B.05.04.0015-B.05.04.0020

– aumenti percentuali per le varie sezioni voce n. B.05.04.0030

– lucidatura delle coste valutate a m voce n. B.05.04.0035

– lavorazione delle coste valutate a m voci n. B.05.04.0040-B.05.04.0045-B.05.04.0050

– esecuzione di fori per le zanche voci n. B.05.04.0055-B.05.04.0060-B.05.04.0065

– lavorazioni su davanzali e soglie voci n. B.05.04.0070-B.05.04.0075 e quant’altro occorra per la migliore finitura richiesta

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
B.05.04.0005 Sovrapprezzi per differenze di spessore

Data la relativa costanza dell'incidenza assunta dal materiale sul prezzo della lastra, la variazione di prezzo per aumento di un centimetro dello
spessore della lastra di un dato materiale si calcola abitualmente, fino allo spessore di 6 cm, sulla base della differenza fra le quotazioni delle lastre
da 3 cm e da 2 cm di spessore; per spessori maggiori le quotazioni variano da caso a caso

   

B.05.04.0010 Sovrapprezzo per lucidatura a piombo in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di superficie lucidata:    
  a) pietre dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010  m² € 15,85
  b) pietre dei nn. B.05.03.0025-B.05.03.0030  m² € 5,05
  c) marmi dei nn. B.05.03.0055-B.05.03.0060 ÷ B.05.03.0125-B.05.03.0130  m² € 10,10
B.05.04.0015 Sovrapprezzo per lavorazione in laboratorio a bocciarda meccanica per metro quadrato di superficie lavorata:    
  a) pietre dure dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0015-B.05.03.0020/B.05.03.0035-B.05.03.0040  m² € 15,85
  b) pietre dei nn. B.05.03.0025-B.05.03.0030  m² € 9,35
  c) marmi dei nn. B.05.03.0055-B.05.03.0060 ÷ B.05.03.0125-B.05.03.0130  m² € 15,90
B.05.04.0020 Sovrapprezzo per la lavorazione a spacco termico o fiammatura, per pietre dure dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0015-

B.05.03.0020/B.05.03.0035-B.05.03.0040  m² € 15,85
B.05.04.0025 Sovrapprezzo per spazzolatura sul piano in laboratorio:    
  a) pietre dure dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0015-B.05.03.0020/B.05.03.0035-B.05.03.0040  m² € 15,85
  b) pietre dei nn. B.05.03.0025-B.05.03.0030  m² € 10,85
  c) marmi dei nn. B.05.03.0055-B.05.03.0060 ÷ B.05.03.0125-B.05.03.0130  m² € 14,85
B.05.04.0030 Aumento di prezzo per larghezza delle lastre:    
  a) pietre dure dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0015-B.05.03.0020/B.05.03.0035-B.05.03.0040   10 %
  b) pietre dei nn. B.05.03.0025-B.05.03.0030   15 %
  c) marmi dei nn. B.05.03.0055-B.05.03.0060 ÷ B.05.03.0125-B.05.03.0130   20 %
B.05.04.0035 Sovrapprezzo per lucidatura o bocciardatura in laboratorio delle coste viste rette delle lastre già refilate di fresa, valutato a metro lineare per ogni cm

di spessore:
   

  a) pietre dure dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010  m € 3,85
  b) pietre dei nn. B.05.03.0025-B.05.03.0030  m € 1,85
  c) marmi dei nn. B.05.03.0055-B.05.03.0060 ÷ B.05.03.0125-B.05.03.0130  m € 2,90

Lavorazioni speciali in laboratorio degli spigoli di lastre per metro lineare di spigolo lavorato:    
B.05.04.0040 Pietre dure    
  a) leggero bisello «via il vivo» di mola r = 1/3 mm  m € 1,20
  b) bisellatura con leggero arrotondamento degli spigoli r = 4/5 mm lisciata di mola  m € 3,10
  c) bisellatura con leggero arrotondamento degli spigoli r = 4/5 mm lisciata di lucidata  m € 6,50
  d) smusso agli spigoli di larghezza fino a 1 cm liscia to di mola  m € 4,90
  e) smusso come sopra ma lucidato  m € 8,50
  f) scuretto ribassato fino a cm 1 x 1 lisciato di mola  m € 6,50
  g) scuretto ribassato fino a cm 1 x 1, ma lucidato  m € 12,30
  h) scuretto ribassato fino a cm 2 x 1 lisciato di mola  m € 9,50
  i) scuretto ribassato fino a cm 2 x 1, ma lucidato  m € 15,70
  j) cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, per metro lineare di spigolo, lisciato di mola  m € 12,50
  k) cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, per metro lineare di spigolo, ma lucidato  m € 19,00
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  l) costa lavorata a «toro» su spessore ¾ cm levigata  m € 57,50
  m) costa lavorata a «toro» su spessore ¾ cm, ma lucidata  m € 94,50
B.05.04.0045 Pietre tenere    
  a) leggero bisello «via il vivo» di mola r = 1/3 mm  m € 0,75
  b) bisellatura con leggero arrotondamento degli spigoli r = 4/5 mm lisciata di mola  m € 1,90
  c) smusso agli spigoli di larghezza fino a 1 cm liscia to di mola  m € 2,15
  d) scuretto ribassato fino a 1 x 1 cm lisciato di mola  m € 2,65
  e) scuretto ribassato fino a 2 x 1 cm lisciato di mola  m € 4,95
  f) cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, per metro lineare di spigolo, lisciato di mola  m € 8,75
  g) costa lavorata a «toro» su spessore ¾ cm levigata  m € 53,00
B.05.04.0050 Marmi    
  a) leggero bisello «via il vivo» di mola r = 1/3 mm  m € 0,95
  b) bisellatura con leggero arrotondamento degli spigoli r = 4/5 mm lisciata di mola  m € 2,55
  c) bisellatura con leggero arrotondamento degli spigoli r = 4/5 mm lisciata di lucidata  m € 4,10
  d) smusso agli spigoli di larghezza fino a 1 cm liscia to di mola  m € 3,00
  e) smusso come sopra ma lucidato  m € 5,40
  f) scuretto ribassato fino a 1 x 1 cm lisciato di mola  m € 4,00
  g) scuretto ribassato fino a 1 x 1 cm, ma lucidato  m € 7,70
  h) scuretto ribassato fino a 2 x 1 cm lisciato di mola  m € 6,50
  i) scuretto ribassato fino a 2 x 1 cm, ma lucidato  m € 8,85
  j) cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, per metro lineare di spigolo, lisciato di mola  m € 9,30
  k) cartabuono giunto ad angolo con listello in vista, per metro lineare di spigolo, ma lucidato  m € 13,50
  l) costa lavorata a «toro» su spessore ¾ cm levigata  m € 54,90
  m) costa lavorata a «toro» su spessore ¾ cm, ma lucidata  m € 63,80

Esecuzione di fori per zanche e intagli per inserimento staffe    
B.05.04.0055 Pietre dure    
  a) normali  cad € 2,15
  b) con tacca  cad € 2,80
  c) formazione intaglio continuo per inserimento staffe e/o zanche (KERF) su lastre per facciate ventilate (su lastre con spessore minimo cm 3)  m € 7,50
  d) formazione di fermo su Kerf alle teste delle lastre  cad € 6,00
B.05.04.0060 Pietre tenere    
  a) normali  cad € 1,35
  b) con tacca  cad € 1,75
  c) formazione intaglio continuo per inserimento staffe e/o zanche (KERF) su lastre per facciate ventilate (su lastre con spessore minimo cm 3)  m € 4,50
  d) formazione di fermo su Kerf alle teste delle lastre  cad € 4,00
B.05.04.0065 Marmi    
  a) normali  cad € 2,00
  b) con tacca  cad € 2,30
  c) formazione intaglio continuo per inserimento staffe e/o zanche (KERF) su lastre per facciate ventilate (su lastre con spessore minimo cm 3)  m € 6,00
  d) formazione di fermo su Kerf alle teste delle lastre  cad € 5,00

Lavorazioni su davanzali e soglie    
B.05.04.0070 Pietre dure    
  a) battuta incastrata in PVC  m € 11,05
  b) battuta riportata in pietra  m € 21,70
  c) battuta applicata ad incastro in pietra  m € 25,50
  d) tacche ed intagli semplici alle teste  cad € 6,35
  e) tacche e intagli inclinati o speciali  cad € 9,35
  f) listello riportato sulle teste rette per formazione vaschetta  cad € 10,20
  g) gocciolatoio fresato passante 6/8 mm  m € 4,60
  h) sovrapprezzo per esecuzione di soglie e davanzali ribassati, e ricavati con battuta passante, da 6/4 - 5/3 - 4/2 cm, su larghezza minima di 25 cm

(sola lavorazione)  m² € 92,65  -  145,20
  i) sovrapprezzo per esecuzione di soglie e davanzali a vaschetta ricavata da 6/4 - 5/3 - 4/2 cm su larghezza minima di 25 cm (sola lavorazione)  m² € 145,20  -  216,25
B.05.04.0075 Marmi e pietre tenere    
  a) battuta incastrata in PVC  m € 10,20
  b) battuta riportata in pietra  m € 18,25
  c) battuta applicata ad incastro in pietra  m € 20,40
  d) tacche ed intagli semplici alle teste  cad € 5,95
  e) tacche e intagli inclinati o speciali  cad € 8,10
  f) listello riportato sulle teste rette per formazione vaschetta  cad € 8,50
  g) gocciolatoio fresato passante 6/8 mm  m € 3,30
  h) sovrapprezzo per esecuzione di soglie e davanzali ribassati, e ricavati con battuta passante, da 6/4 - 5/3 - 4/2 cm, su larghezza minima di 25 cm

(sola lavorazione)  m² € 72,60  -  99,75
  i) sovrapprezzo per esecuzione di soglie e davanzali a vaschetta ricavata da 6/4 - 5/3 - 4/2 cm su larghezza minima di 25 cm (sola lavorazione)  m² € 108,15  -  169,90
B.05.04.0080 Maggiorazione sulle pedate, per realizzazione di pedate a ventaglio, teste rette, misurate in superficie sul minore rettangolo circoscritto   20 %  -  30 %
B.05.04.0085 Tacche e intagli per incastro degli zoccolini su bordo gradino  cad € 2,20  -  2,55
B.05.04.0090 Lastre normali rettangolari per rivestimenti in pietra naturale, una faccia vista, coste fresate, spigoli vivi, esecuzione in misure obbligate come da

casellario: valgono i prezzi dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0025-B.05.03.0030/B.05.03.0055-B.05.03.0060 e B.05.03.0125-
B.05.03.0130, maggiorati per gli oneri particolari connessi alla fornitura in misure obbligate secondo casellario; le numerazioni delle lastre, escluse e
da computare a parte la formazione di fori per zanche e le lavorazioni speciali   15 %  -  20 %
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B.05.04.0095 Lastre normali rettangolari per pavimenti esterni ed interni in pietra naturale, con superficie grezza di sega da lucidare in opera, o con superficie con
va ria rifinitura, coste fresate a giunto, esecuzione secondo casellario:

   

  a) lastre con superficie grezza di sega: valgono i prezzi dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0025-B.05.03.0030/B.05.03.0055-B.05.03.0060
e B.05.03.0125-B.05.03.0130 compresi gli oneri particolari connessi alla fornitura (lavorazione a casellario e scelta del materiale) per pietre dure,
pietre tenere e marmi prezzo base alla pari

  b) lastre con superfici lucidate, bocciardate o fiammate: valgono i prezzi base dei materiali dei nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0025-
B.05.03.0030/B.05.03.0055-B.05.03.0060 e B.05.03.0125-B.05.03.0130 compresi gli oneri particolari connessi alla fornitura (lavorazione a
casellario e scelta del materiale): per pietre dure, pietre tenere e marmi, aumentati del   5 %

B.05.04.0100 Variazione di prezzo rispetto ai nn. B.05.03.0005-B.05.03.0010/B.05.03.0025-B.05.03.0030/B.05.03.0055-B.05.03.0060 e B.05.03.0125-
B.05.03.0130 per pavimenti eseguiti sotto particolari condizioni e con tolleranza per variazione di tonalità di tinta, intensità, senso e sfumatura della
venatura: spessore 15/18 mm:

   

  a) riduzione per lastre con larghezza fissa e lunghezza libera   -10 %  -  -20 %
  b) riduzione per lastre a corsi alterni di larghezza costante e lunghezza libera   -10 %  -  -20 %
  c) riduzione per lastre quadrate o rettangolari standard da 20 x 20 cm a 50 x 25 cm, a piano di sega   -10 %  -  -20 %
B.05.04.0105 Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullonate per un minimo di 25 m² per ogni pavimento o per pavimenti allo

stesso piano del fabbricato, compresa la stuccatura:
   

  a) marmi in genere grezzi di sega  m² € 17,75  -  22,35
  b) pietre dure grezze di sega  m² € 33,90  -  56,40
  c) trachite  m² € 21,50  -  23,10
  d) pietre dure spianate frullonate  m² € 32,40  -  44,00

ESEMPI DI UTILIZZO    
DAVANZALE    

B.05.04.0110 Davanzale retto lucidato ad un piano ed una costa, con gocciolotoio passante ed alette risegate in granito rosa Porrino della sezione 40 x 3 cm,
esclusa la posa in opera per la quale vedi i capitoli A.01.05 e A.02.05

   

  a) Davanzale lucidato = (A+B) x 0,40 m
A = Materiale € al m² 121,00 (B.05.03.0010.e)
B = Lucidatura delle lastre € al m² 15,85 (B.05.04.0010.a)  m € 54,74

  b) Coste lucidate = C x 3
C = Lucidatura delle coste € al m/cm 3.85 (B.05.04.0035.a)  m € 11,55

  c) Gocciolatoio = Esecusione gocciolatoio € al m 4.60 (B.05.04.0070.g)  m € 4,60
  d) Teste risegate = F x 2

F = Risegatura teste € cad 6,35 (B.05.04.0070.d)  cad € 12,70
  e) Totale a) + b) + c) + d)  m € 83,60

GRADINO    
PEDATA    

B.05.04.0115 Pedata retta lucidata, piano e costa in marmo Botticino Fiorito della sezione 35 x 3 cm, esclusa la posa in opera per la quale vedi i capitoli
A.01.05 e A.02.05

   

  a) Pedata lucidata refilata = (A+B) x 0,35 m
A = Materiale € al m² 97 (B.05.03.0080.b)
B = Lucidatura delle lastre € al m² 10,10 (B.05.04.0010.c)  m € 37,48

  b) Coste lucidate = C x 3 cm
C = Lucidatura delle coste € al m/cm 2,90 (B.05.04.0035.c)  m € 8,70

  c) Totale a) + b)  m € 46,18
ALZATA    

B.05.04.0120 Alzata retta come sopra della sezione 15x2 cm, esclusa la posa in opera per la quale vedi i capitoli A.01.05 e A.02.05    
  a) Alzata lucidata = (A+B) x 0,15 m

A = Materiale € al m² 75 (B.05.03.0080.a)
B = Lucidatura delle lastre € al m² 10,10 (B.05.04.0010.c)  m € 12,76
SOGLIA    

B.05.04.0125 Soglia di porta esterna e di balcone in Serizzo Antigorio della sezione 3 x 25 cm con battente passante riportato da 2x1 cm, costa quadra,
alette laterali, lucidata nelle parti a vista, esclusa la posa in opera per la quale vedi i capitoli A.01.05 e A.02.05

   

  a) Soglia lucidata = (A+B) x 0,25 cm
A = Materiale € al m² 101 (B.05.03.0010.p)
B = Lucidatura delle lastre € al m² 15,85 (B.05.04.0010.a)  m € 29,21

  b) Coste lucidate = C x 3 cm
C = Lucidatura delle coste € al m/cm 3,85 (B.05.04.0035.a)  m € 11,55

  c) Teste risegate = F x 2
F = Risegatura teste € cad 6,35 (B.05.04.0070.d)  cad € 12,35

  d) Battente = Esecuzione battente € al m 21,70 (B.05.04.0040.i)  m € 21,70
  e) Totale a) + b) + c) + d)  m € 74,81

COPERTINA DI MURI E PARAPETTI    
B.05.04.0130 Copertina di muri o parapetti in pietra Serena della sezione 40 x 6 cm o equivalenti, esclusa la posa in opera per la quale vedi i capitoli A.01.05

e A.02.05
   

  a) Lastra di copertura = A + B
A = Materiale € al m² 80 (B.05.03.0025.r)
B = Sovrapprezzo per aumento di spessore (B.05.04.0005) = b x 4 cm b = (B.05.03.0030.r - B.05.03.0025.r) € 25  m² € 180,00

  b) Lucidatura della lastra = C x 0,40 m
C = Lucidatura € al m² 5,05 (B.05.04.0010.b)  m € 5,10

  c) Coste lucidate = C x 6 cm
C = Lucidatura delle coste € al m/cm 1,85 (B.05.04.0035.b)  m € 22,20

  d) Gocciolatoio = Esecuzione gocciolatoio € al m 3,30 (B.05.04.0075.g)  m € 3,30
  e) Totale a) +b) +c) +d)  m € 99,54
B.05.04.0135 RIVESTIMENTO DI FACCIATA

Lastre per rivestimento levigate sul piano con spigoli bisellati e fori per zanche della sezione 50x50x3 cm in Travertino Romano Classico,
esclusa la posa in opera per la quale vedi i capitoli A.01.05 e A.02.05

   

  a) Materiale € al m² 91 (B.05.03.0025.d)  m² € 89,00
  b) Bisellatura spigoli = B x (0,5 m x 4) x 4 pezzi al m² = 8 ml di bisellatura
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B = Bisellattura spigoli € al m 1,90 (B.05.04.0045.b)  m € 7,20
  c) Fori per zanche con tacca = C x 3 fori per ogni pezzo x 4 pezzi al m²

C = Esecuzione di fori per zanche con tacca € cad 1,75 (B.05.04.0060.b)  cad € 21,00
  d) Totale = a) + b) + c)  m² € 117,20
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.06 Opere di pavimentazione e rivestimento
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.06.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali e utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese del settore, per prestazioni effettuate
durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.06.01.0005 Caposquadra  ora € 42,30
B.06.01.0010 Operaio specializzato, 3° liv.  ora € 38,80
B.06.01.0015 Operaio qualificato, 2° liv.  ora € 36,10
B.06.01.0020 Operaio comune, 1° liv.  ora € 32,70

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA , MATERIALI, LAVORI E OPERE COMPIUTE)
NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali, noli e
opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.06.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per materiali consegnati in cantiere su mezzo di trasporto; i prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalel norme nazionali e comunitarie.

PIASTRELLE DI: CERAMICA - COTTO - GRES - GRES PORCELLANATO - KLINKER
Le piastrelle di cui sopra sono coperte da norme armonizzate e devono recare la marcatura CE.
L'attestazione di conformità per la marcatura CE deve seguire il sistema riportato nell'allegato ZA della norma UNI EN 14411-2012 con periodo di coesistenza fino al 1° luglio 2014*.

La norma armonizzata UNI EN 14411 classifica le piastrelle in gruppi di utilizzo in funzione dell’assorbimento d’acqua: piastrelle per pavimentazioni interne e/o esterne e pareti.
 

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.06.03.0005 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in monocottura con supporto chiaro:    
  a) dimensioni 10 X 10 cm  m² € 16,70
  b) dimensioni 15 X 15, 20 x 20 cm  m² € 14,00
  c) dimensioni 25 X 25, 30 x 30, 33 x 33 cm  m² € 16,70
  d) dimensioni 40 x 40 cm  m² € 19,30
  e) dimensioni 50 x 50 cm  m² € 19,30
B.06.03.0010 Piastrelle da rivestimento tipo standard (1a scelta) in monocottura con supporto chiaro poroso:    
  a) dimensioni 10 X 10 cm  m² € 25,70
  b) dimensioni 15 X 15 cm  m² € 20,55
  c) dimensioni 20 X 20 cm  m² € 15,40
  d) dimensioni 30 x 30 cm, 33 x 33 cm  m² € 15,40
  e) dimensioni 40 x 40 cm  m² € 16,70
  f) dimensioni 50 x 50 cm  m² € 30,85
  g) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm  m² € 15,40
  h) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm  m² € 18,00
  i) dimensioni 30 x 60 cm  m² € 23,10
B.06.03.0015 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in monocottura con supporto rosso:    
  a) dimensioni 10 X 10 cm  m² € 25,70
  b) dimensioni 15 X 15 cm  m² € 19,30
  c) dimensioni 20 x 20 cm  m² € 14,00
  d) dimensioni 30 x 30 cm, 33 x 33 cm  m² € 15,40
  e) dimensioni 40 x 40 cm  m² € 17,30
  f) dimensioni 50 x 50 cm  m² € 30,80
  g) dimensioni 60 x 60 cm  m² € 37,30
  h) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm  m² € 14,00
  i) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm  m² € 18,00
B.06.03.0020 Piastrelle da rivestimento tipo standard (1a scelta) in monocottura con supporto rosso poroso:    
  a) dimensioni 10 X 10 cm  m² € 25,40
  b) dimensioni 15 X 15 cm  m² € 19,30
  c) dimensioni 20 X 20 cm  m² € 15,40
  d) dimensioni 25 x 25 cm, 30 x 30 cm, 33 x 33 cm  m² € 14,00
  e) dimensioni 40 x 40 cm  m² € 18,00
  f) dimensioni 50 x 50 cm  m² € 32,10
  g) dimensioni 60 x 60 cm  m² € 38,60
  h) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm  m² € 14,00
  i) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm  m² € 18,00
B.06.03.0025 Piastrelle da rivestimento tipo standard (1a scelta) in bicottura:    
  a) dimensioni 5 x 5 cm, 10 X 10 cm  m² € 20,55
  b) dimensioni 15 X 15 cm, 20 x 20 cm  m² € 12,85
  c) dimensioni 30 x 30 cm, 33 x 33 cm  m² € 14,15
  d) dimensioni 5 x 10 cm, 7 x 15 cm  m² € 32,15
  e) dimensioni 15 x 20 cm, 15 x 22 cm  m² € 28,30
  f) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm  m² € 16,70
  g) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm  m² € 16,70
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  h) dimensioni 20 x 40 cm  m² € 16,70
  i) dimensioni 30 x 60 cm  m² € 19,30
B.06.03.0030 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in gres porcellanato non smaltato, non levigato, finitura naturale o semilucida (tutta massa):    
  a) dimensioni 20 X 20 cm  m² € 25,70
  b) dimensioni 30 X 30 cm  m² € 30,85
  c) dimensioni 40 X 40 cm  m² € 34,75
  d) dimensioni 45 x 45 cm  m² € 36,00
  e) dimensioni 60 x 30 cm  m² € 41,15
  f) dimensioni 60 x 60 cm  m² € 46,30
  g) dimensioni 75 x 75 cm  m² € 90,05
  h) dimensioni 90 x 11 cm  m² € 94,70
  i) dimensioni 90 x 22,5 cm  m² € 100,35
  j) dimensioni 90 x 45 cm  m² € 89,95
  k) dimensioni 120 x 30 cm  m² € 110,65
  l) dimensioni 120 x 60 cm  m² € 110,65
  m) dimensioni 150 x 75 cm  m² € 106,15
B.06.03.0035 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in gres porcellanato smaltato, non lappato:    
  a) dimensioni 10 X 10 cm  m² € 23,15
  b) dimensioni 15 X 15 cm, 20 x 20 cm  m² € 18,00
  c) dimensioni 25 X 25 cm, 30 x 30 cm, 33 x 33 cm  m² € 17,35
  d) dimensioni 40 x 40 cm, 50 x 50 cm  m² € 20,55
  e) dimensioni 60 x 60 cm  m² € 32,15
  f) dimensioni 90 x 90 cm  m² € 45,05
  g) dimensioni 20 x 25 cm, 20 x 30 cm  m² € 15,40
  h) dimensioni 25 x 30 cm, 25 x 33 cm  m² € 16,70
  i) dimensioni 20 x 40 cm  m² € 20,55
  j) dimensioni 30 x 60 cm  m² € 23,15
  k) dimensioni 60 x 90 cm  m² € 38,60
B.06.03.0040 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in cotto rustico:    
  a) dimensioni 25 x 25 cm  m² € 47,60
  b) dimensioni 30 x 30 cm  m² € 61,75
  c) dimensioni 15 x 30 cm  m² € 61,75
B.06.03.0045 Piastrelle da pavimento tipo standard (1a scelta) in klinker:    
  a) dimensioni 25 x 25 cm  m² € 32,15
  b) dimensioni 33 x 33 cm  m² € 38,60
  c) dimensioni 12 x 25 cm  m² € 24,45
B.06.03.0047 Lastre di ceramica per parete ventilata (sistema A.G.V. - gancio a vista) da rivestimento esterno, prodotte in Gres fine porcellanato con impasto colorato in

massa, dimensioni mm 600 X 600, spessore mm 11, classe BIa, UNI EN 14411-G-GL/UGL, complete di ganci piegati a molla acciaio inox AISI 316TI,
spessore mm 1,2 per fissaggio alla sottostruttura di profilati in alluminio estruso e complete di angolari in alluminio preforato fissati alle pareti con tasselli
meccanici e/o pasta chimica; spessore totale da muro a superficie esterna della lastra ceramica di mm 110 circa. Ai fini della misurazione dei m² ogni lastra
stagliata è considerata lastra intera (modulo 0,36 m²)  m² € 122,25
PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO: MARMETTE - MARMETTONI    

B.06.03.0050 Piastrelle di cemento con superficie superiore bugnata o scanalata in cemento naturale
dimensioni 30x30 cm, spessore 30 mm:

   

  a) cemento grigio  m² € 15,85
  b) cemento rosso  m² € 16,25
B.06.03.0055 Piastrelle di cemento grigio con superficie superiore scanalata “diagonale” in cemento naturale

dimensioni 30x30 cm, spessore 35 mm:  m² € 15,85
B.06.03.0060 Marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 27

mm:
   

  a) fondo cemento e mini grana, (6÷7 mm)  m² € 16,80
  b) fondo cemento e grana media, (10÷25 mm)  m² € 16,80
  c) fondo cemento e grana grossa, (15÷30 mm)  m² € 16,10
B.06.03.0065 Marmette di cemento a graniglia di marmo con superf. sup. Ievigata ad uno o più colori:    
  a) tinta unita dim. 20 x 20 spessore 20 mm  m² € 54,20
  b) decori per fasce dim. 20 x 20 spessore 20 mm  cad € 17,52
B.06.03.0070 Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori, spessore 38 mm:    
  a) scaglia media qualità corrente da 15 a 30 mm, dimensioni 40 x 40 cm  m² € 25,70
  b) scaglia media da 15 a 30 mm qualità superiore dimensioni 40x40 cm  m² € 31,95
B.06.03.0075 Marmettoni di cemento con superficie superiore liscia in cemento e granulato di granito dimensione 40x40 cm spess. 3,5 cm  m² € 29,75
B.06.03.0080 Piastrelle con superficie levigata o grezza con strato di finitura a 12 kg per m² di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurenti per

spessore non inferiore a 12 mm:
   

  a) 30x30 cm, spessore 3 cm colore grigio, superficie sabbiata con bisello  m² € 17,45
  b) 30x30 cm, spessore 3 cm colore grigio, superficie grezza  m² € 17,45
  c) sovrapprezzo per colore rosso  m² € 0,91
  d) sovrapprezzo per superficie prelevigata  m² € 3,15
B.06.03.0085 Lastre in ciottoli di fiume lavati, formato 40 x 40 e 50 x 50 cm spessore 4,0 grana 15 mm:    
  a) colore grigio  m² € 9,15
  b) ciottoli colorati  m² € 14,55
B.06.03.0090 Lastre con superficie superiore in granulato di porfido o quarzo da 2 a 15 mm formato 40 x 40 spessore 3,5 cm:    
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  a) con sup. Ievigata  m² € 30,75
  b) con sup. sabbiata  m² € 23,05

PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE    
B.06.03.0095 Piastrelle di marmo con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 30,5 x 30,5 cm, spessore 10 mm:    
  a) bianco carrara  m² € 55,00
  b) botticino fiorito  m² € 59,00
  c) nero marquinia  m² € 87,00
  d) trani serpeggiante  m² € 53,00
  e) breccia aurora/oniciata  m² € 65,00
  f) verde alpi  m² € 122,00
  g) aumento per formato di dimensioni 40 x 40 x 1,2 cm   15 %
  h) aumento per formato di dimensioni 61 x 30,5 x 1 cm   10 %
  i) aumento per spazzolatura del piano  m² € 10,00
B.06.03.0100 Piastrelle di granito con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 30,5 x 30,5 cm, spessore 10 mm:    
  a) serizzo antigorio  m² € 52,00
  b) rosa/bianco sardo  m² € 60,00
  c) nero africa  m² € 98,00
  d) rosso multicolor  m² € 93,00
  e) juparanà  m² € 105,00
  f) aumento per formato di dimensioni 40 x 40 x 1,2 cm   15 %
  g) aumento per formato di dimensioni 61 x 30,5 x 1 cm   20 %
  h) aumento per spazzolatura del piano  m² € 20,00

LEGNO    
B.06.03.0105 Listoni di legno, in elementi da 10 cm di larghezza, da 180 cm in avanti di lunghezza, per 20 mm di spessore, misurazione al lordo di maschio: abete -

larice  m² € 35,00
B.06.03.0110 Elementi di legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm e spessore 10 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe

d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia  m² € 39,00
  b) doussiè  m² € 39,00
  c) iroko  m² € 26,00
  d) wengé  m² € 44,00
  e) rovere  m² € 29,00
  f) teak  m² € 40,00
  g) cabreuva incenso  m² € 41,00
B.06.03.0115 Elementi di legno massiccio, di formato 65/75x350/500 mm e spessore 14 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe

d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia  m² € 54,00
  b) doussiè  m² € 46,00
  c) iroko  m² € 37,00
  d) wengé  m² € 57,00
  e) rovere  m² € 44,00
  f) teak  m² € 56,00
  g) cabreuva incenso  m² € 70,00
  h) jatobà  m² € 49,00
  i) ipè  m² € 51,00
  j) sovrapprezzo per spina ungherese, compresi taglio e sfrido   45 %
B.06.03.0120 Elementi di legno massiccio, con incastro maschio/femmina, di formato 70/90x500/1000 mm e spessore 14 - 15 mm, in conformità a quanto indicato

nella norma UNI EN 13226, in classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia  m² € 65,00
  b) doussiè  m² € 57,00
  c) iroko  m² € 49,00
  d) wengé  m² € 87,00
  e) rovere  m² € 57,00
  f) teak  m² € 74,00
  g) cabreuva incenso  m² € 87,00
  h) jatobà  m² € 56,00
  i) ipè  m² € 65,00
  j) sovrapprezzo per spina ungherese, compresi taglio e sfrido   47 %
B.06.03.0125 Elementi multistrato con incastro, di formato 63/70x400/600 mm e spessore 10 - 11 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489,

classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 51,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 47,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 44,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 61,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 44,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 59,00
  g) cabreuva incenso (rigato/fiammato)  m² € 59,00
B.06.03.0130 Elementi multistrato con incastro, di formato 80/90x600/1000 mm e spessore 10 - 11 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489,

classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     204



  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 58,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 52,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 50,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 73,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 50,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 65,00
  g) cabreuva incenso (rigato/fiammato)  m² € 70,00
B.06.03.0135 Elementi multistrato con incastro, di formato 80/90x600/1200 mm e spessore 13 - 14 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489,

classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 60,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 56,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 52,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 75,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 54,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 70,00
  g) cabreuva incenso (rigato/fiammato)  m² € 73,00
  h) sovrapprezzo per spina ungherese, compresi taglio e sfrido   47 %
B.06.03.0140 Elementi multistrato con incastro, di formato 110/125x600/1600 mm e spessore 13 - 14 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN

13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 71,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 67,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 61,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 76,50
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 61,50
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 78,00
  g) cabreuva incenso (rigato/fiammato)  m² € 81,00
  h) sovrapprezzo per spina ungherese, compresi taglio e sfrido   47 %
B.06.03.0145 Elementi multistrato con incastro, di formato 130/140x1000/1800 mm e spessore 13 - 14 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN

13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 84,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 78,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 75,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 86,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 75,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 97,00
  g) noce europeo (rigato/fiammato)  m² € 92,00
  h) noce americano (rigato/fiammato)  m² € 89,00

i) Sovrapprezzo per:    
  i1) spazzolatura  m² € 7,00
  i2) spina ungherese, compresi taglio e sfrido con lunghezze 600/900 nel formato 130/140 nelle seguenti specie legnose: rovere, teak, wengè, noce europeo   37 %
B.06.03.0150 Elementi multistrato (3 strati) di formato 160/190x1400/2200 mm e spessore 14 - 15 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489,

classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008:
   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 110,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 101,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 95,00
  d) wengé (rigato/fiammato) larghezza 135/160  m² € 118,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 99,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 140,00
  g) acero canadese (rigato/fiammato)  m² € 110,00
  h) ciliegio americano (rigato/fiammato)  m² € 116,00
  i) noce americano (rigato/fiammato)  m² € 135,00

j) Sovrapprezzo per:    
  j1) spazzolatura  m² € 5,00
  j2) piallatura  m² € 15,00
  j3) specifiche colorazioni m² al costo
B.06.03.0155 Quadrotte autoposanti realizzate in legno massiccio spessore 30/40 mm per pavimentazioni esterne, compreso supporto fisso in materiale plastico

autoposante (griglia in polietilene):
   

a) formato mm 300 x 300    
  a1) ipè  m² € 60,00
  a3) frassino termotrattato  m² € 68,00

b) formato mm 500 x 500    
  b1) ipè  m² € 65,00
B.06.03.0160 Listoni in legno massiccio e spigoli arrotondati per pavimentazioni esterne, di formato 90x1000/2400 mm e spessore 19/20 mm, con superficie antiscivolo

(zigrinata) o liscia; compreso sottostruttura costituita da travetti della medesima specie legnosa o altra specie o da barre in alluminio posizionate su supporti
fissi o regolabili in materiale plastico:

   

  a) ipè  m² € 70,00
  b) teak piantagione FSC  m² € 94,00
  c) iroko  m² € 76,00
  d) frassino termotrattato  m² € 74,00
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  e) sovrapprezzo per struttura portante in barre d'alluminio  m² € 8,00
VINILICI PVC LINOLEUM GOMMA    

B.06.03.0165 Resine per pavimenti e rivestimenti:    
a) Impregnanti e primer:    

  a1) epossidico all'acqua  kg € 20,85
  a2) epossidico a solvente  kg € 15,20
  a3) epossidico senza solvente  kg € 19,61
  a4) metacrilico a solvente  kg € 14,40

b) Rivestimenti con pellicola a basso spessore:    
  b1) epossidico all'acqua  kg € 20,00
  b2) poliuretanico all'acqua  kg € 33,85
  b3) poliuretanico a solvente  kg € 31,00

c) Rivestimenti con pellicola fino a 1000 microns di spessore:    
  c1) epossidico senza solvente  kg € 19,60
  c2) poliuretanico senza solvente  kg € 17,10

d) Rivestimenti autolivellanti e multistrato:    
  d1) epossidico senza solvente  kg € 19,60
  d2) poliuretanico senza solvente  kg € 17,10
  d3) poliuretano cemento  kg € 10,75
  d4) metilmetacrilato  kg € 19,00

e) Rivestimenti in malta resinosa:    
  e1) epossidico senza solvente  kg € 19,60
  e2) poliuretano cemento  kg € 9,50
  f) metilmetacrilato  kg € 19,00
B.06.03.0170 Piastrelle resilienti, formato 30 x 30 cm tinte marmorizzate, colori vari a base di cloruro di polivinile e cariche minerali:    
  a) semiflessibili colori vari spessore 2 mm  m² € 12,65
  b) semiflessibili colori vari spessore 2,5 mm  m² € 13,15
  c) vinilico omogeneo antistatico da 61 x 61 oppure in telo da 200 cm colori vari spessore 2 mm  m² € 25,90
  d) vinil quarzo in piastrelle da 30 x 30 cm, spessore 2 mm  m² € 24,65
  e) vinil quarzo in piastrelle da 30 x 30 cm spessore 2,5 mm  m² € 27,00
  f) vinilico tipo antisdrucciolevole, in piastrelle da 30x30 cm. o in teli 200 cm spessore 2 mm  m² € 26,80
  g) vinilico tipo antisdrucciolevole, in piastrelle da 30x30 cm. o in teli 200 cm, spessore 2,5 mm  m² € 30,20
  h) vinilico tipo antisdrucciolevole, in piastrelle da 30 x 30 cm. o in teli 200 cm, spessore 3 mm  m² € 32,00
B.06.03.0171 Pavimento in piastrelle o doghe di varie dimensioni di PVC eterogeneo auto posante. Strato usura spessore 0,7-1,0 mm:    
  a) spessore totale da 3,5 a 4,0 mm  m² € 37,00 
  b) spessore totale da 4,5 a 5,0 mm  m² € 40,85 
B.06.03.0172 Pavimento in piastrelle o doghe di varie dimensionidi PVC eterogeneo a posa libera.Bordi con speciale incastro a "click".Strato usura spessore 0,55

mm.Spessore totale 5,0 mm  m² € 38,95 
B.06.03.0173 Pavimento in piastrelle o doghe di varie dimensioni di PVC eteogeneo LVT . Strato usura spessore 0,55 mm.Spessore totale 2,5 mm  m² € 32,00
B.06.03.0180 Vinilico eterogeneo fonoassorbente a base di cloruro di polivinile, cariche minerali, stabilizzato con fibra di vetro, supporto in schiuma. Telo da 150 a 200

cm :
   

  a) abbattimento acustico da 15 a 17 db spessore 2,5/3,0 mm:  m² € 23,30
  b) abbattimento acustico da 17 a 19 db spessore 3,1/3,5 mm:  m² € 31,45
B.06.03.0185 Vinilico eterogeneo per impianti sportivi interni a base di cloruro di polivinile, cariche minerali, stabilizzato con fibra di vetro, supporto in schiuma. Telo

da 150 a 200 cm :
   

  a) spessore 3,0 - 3,5 mm  m² € 24,00
  b) spessore 4,0 - 5,0 mm, rispondente alla norma UNI EN 14904  m² € 26,20
  c) spessore 6,0 - 7,0 mm, rispondente alla norma UNI EN 14904  m² € 41,85 
B.06.03.0190 Linoleum in rotoli da 2 m di altezza:    
  a) spessore 2,0 mm unito o marmorizzato  m² € 17,60
  b) spessore 2,5 mm unito o marmorizzato  m² € 21,40
  c) spessore 3,2 mm unito o marmorizzato  m² € 25,90
B.06.03.0195 Gomma    
  a) in rotoli o lastre, tinta unita, variegata o puntinata, spessore 2 mm  m² € 30,00
  b) liscia in rotoli o lastre, tinte unite, variegate o puntinato spessore 3 mm  m² € 34,00
  c) in rotoli o lastre,tinte unite,variegate o puntinate oppure con superficie a bolli spessore 4,0 mm  m² € 36,00
B.06.03.0200 Gomma con superficie liscia per impianti sportivi interni. Telo da 100 a 200 cm:    
  a) spessore 3,0 mm: colori standard  m² € 28,15
  b) spessore 4,0 mm: colori standard  m² € 30,10
  c) spessore 7,5 mm: con supporto varia natura colori standard  m² € 40,50
B.06.03.0205 Gomma con superficie a bolli per il rivestimento completo di gradini scala. Alzata/pedata/paragradino. Barre lunghezza da 120 a 360 cm sviluppo

52/54cm:
   

  a) Spessore 4,0 mm colore nero  m € 42,40
  b) Spessore 4,0 mm colori  m € 43,90

MOQUETTE    
B.06.03.0210 Pavimento tessile agugliato di fibre tessili sintetiche, rovescio trattato con resine sintetiche, in rotoli di altezza da 2 m a 4 m:    
  a) tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 3 mm, peso totale non inferiore a 800 g/m²  m² € 13,30
  b) tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non

inferiore a 700 g/m²  m² € 11,80
B.06.03.0215 Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccio bouclé in fibre naturali, rotoli di altezza standard e lunghezza fino a 40 m in pura lana    
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vergine od in miste con una percentuale di lana vergine non inferiore al 70%:
  a) tipo tessuto a telaio meccanico sistema Wilton o Axminster, altezza dei teli da 0,69 m a 4,57 m, peso della felpa non inferiore a 1000 g/m²  m² € 64,50
  b) tipo taftato sistema tufting, altezza dei teli da 4 a 5 m con supporto secondario in schiuma di gomma, tela di juta o sintetica, anche non tessuta  m² € 40,20
B.06.03.0220 Pavimento tessile moquette, con superficie a velluto o riccio bouclè in fibre sintetiche, lavorazione tufted altezza dei rotoli da 4 a 5 mt., con supporto

secondario in schiuma di gomma, tela di juta naturale/sintetica:
   

  a) ambienti con traffico leggero, felpa poliammide, peso filato 400 - 500 g/m²  m² € 23,40
  b) ambienti con traffico medio, felpa poliammide, peso filato 600 - 750 g/m²  m² € 26,60
  c) ambienti con traffico intenso, felpa poliammide ,peso filato 800 - 1.000 g/m²  m² € 40,30
B.06.03.0225 Strato di feltro sottotappeto, per la posa di moquette in tensione, spessore 8 ÷ 10 mm:  m² € 11,60

COMPONENTI SISTEMI PAVIMENTI SOPRAELEVATI    
B.06.03.0230 Componenti per pavimenti modulari sopraelevati amovibili e demontabili, secondo norma UNI EN 12825, costituiti da:    
  a) struttura portante metallica regolabile, con o senza travi, guarnizioni autoestinguenti, altezza fino a 30 cm  m² € 18,60
  b) struttura portante metallica regolabile, con o senza travi, guarnizioni autoestinguenti, altezza oltre i 30 e fino a 50 cm  m² € 24,50
  c) pannello modulare dimensioni 60 x 60 cm, con anima strutturale in conglomerato di legno ad alta densità (750 kg/m³), spessore 38 mm al netto dello

strato di finitura, con bordo autoestinguente e rivestimento inferiore e superiore in lamina di alluminio spessore 0,05 mm, reazione al fuoco Classe 1  m² € 29,40
  d) pannello modulare dimensioni 60 x 60 cm, con anima strutturale in solfato di calcio anidro ad alta densità (1500 kg/m³), spessore 34 mm al netto dello

strato di finitura, con bordo autoestinguente e applicazione di primer su entrambi le superfici, reazione al fuoco Classe 0  m² € 58,80
B.06.03.0235 Materassino acustico desolarizzante costituito da trucioli di gomma agglomerati nello spessore di 10 mm, densità maggiore di 700 kg/m³ e rigidità

dinamica di almeno 60 MN/m³:  m² € 4,50
B.06.03.0240 Sovrapprezzo all'articolo B603151, lett. c, d per finiture superficiali:    
  a) laminato melamminico antistatico spessore 0,9 mm  m² € 16,50
  b) pvc omogeneo antistatico spessore 2 mm  m² € 23,40
  c) linoleum omogeneo antistatico spessore 2 mm  m² € 26,60
  d) gomma omogenea antistatica superficie liscia spessore 2 mm  m² € 56,20
  e) gres porcellanato naturale opaco spessore 10 mm  m² € 64,70
  f) parquet naturale (rovere, iroko, bamboo, doussiè, faggio evaporato) spessore 4 mm, verniciato  m² € 90,30

ZOCCOLINI E ACCESSORI PER PAVIMENTAZIONI    
B.06.03.0245 Zoccolino a pavimento:    
  a) legno duro da 70 x 10 mm  m € 3,50
  b) legno duro da 80 x 10 mm  m € 4,25
  c) legno duro da 80 x 10 mm con finitura laccata (bianco/nero)  m € 4,00
  d) grés rosso con gola da 7,5 x 15 cm, altezza 7,5 cm  m € 3,62
  e) grés rosso con gola da 15 x 15 cm, altezza 15 cm  m € 3,62
  f) grés fine porcellanato con gola altezza 10 cm  m € 6,20
  g) marmo (Botticino, Bianco Carrara, Trani) 80 x 10 mm con finitura lucida sul piano e costa  m € 7,00
  h) granito (Serizzo, Rosa/Bianco Sardo) 80 x 10 mm con finitura lucida sul piano e costa  m € 8,50
B.06.03.0246 Fornitura zoccolino in materiale vinilico:    
  a) altezza 70-80 mm. in PVC espanso rigido  m € 3,50 
  b) altezza 100 mm. in masonite ricoperta di PVC  m € 5,50 
B.06.03.0250 Battuta o listello per separazione di pavimenti:    
  a) ottone puro da 25 x 3 mm  m € 8,00
  b) plastica rigida da 25 x 5 mm  m € 0,31
  c) plastica elastica al silicone da 25 x 8 mm  m € 1,91
  d) plastica elastica da 30 x 7 mm  m € 1,24
B.06.03.0255 Parabordo in pvc o gomma:    
  a) pvc per formazione di spigoli  m € 4,00
  b) pvc per gradini e scale  m € 5,00
  c) gomma per gradini e scale  m € 12,00
B.06.03.0260 Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti (monocottura, bicottura, cottoforte, monoporosa classe C1), in sacchi da 25 kg bianco e

grigio  100kg € 22,80
B.06.03.0265 Cemento adesivo per applicazione di pavimenti e rivestimenti (gres porcellanato) classe C2TE, in sacchi da 25 kg bianco e grigio  100kg € 45,00

(*) Precisiamo che fino al 1° luglio 2014 coesiste la norma UNI EN 14411 precedente a quella del 2012 nella quale sono inclusi ed applicabili gli allegati ZA e ZB.
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B.06.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per lavori e opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori e opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impiego di mano d'opera
idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d'arte e comprendono ogni prestazione di materiale e di mano d'opera specializzata.

Sono escluse le assistenze murarie e cioè scarico, accatastamento, sollevamento ai piani di materiali per pavimenti e rivestimenti, malta e leganti occorrenti, eventuali ponteggi di
servizio, energia elettrica per levigatura, lucidatura o lamatura, di cui al Cap. A.01.05.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI: CERAMICA - COTTO - GRES - GRES PORCELLANATO - KLINKER
 

 
B.06.04.0005 Pavimento in piastrelle in monocottura con supporto chiaro posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente,

compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata per superfici singole non inferiori a 8 m2, escluso sottofondo ed assistenza
muraria alla posa in opera, posato a cassero o diritto accostato:

   

  a) dimensioni cm. 10 X 10  m² € 29,70
  b) dimensioni cm. 15 X 15, 20 x 20  m² € 27,15
  c) dimensioni cm. 25 X 25, 30 x 30, 33 x 33  m² € 29,70
  d) dimensioni cm. 40 x 40  m² € 32,30
  e) dimensioni cm. 50 x 50  m² € 32,30
  f) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 4,00
  g) supplemento per posa in diagonale  m² € 4,00
B.06.04.0010 Rivestimento interno in piastrelle in monocottura con supporto chiaro poroso posato con idoneo collante a base cementizia, su

intonaco esistente, compreso pezzi o profili per spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata per superfici singole
non inferiori a 8 m2; escluso formazione di intonaco ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) dimensioni cm. 10 X 10  m² € 40,70
  b) dimensioni cm. 15 X 15  m² € 35,55
  c) dimensioni cm. 20 X 20  m² € 30,40
  d) dimensioni cm. 30 x 30, 33 x 33  m² € 30,40
  e) dimensioni cm. 40 x 40  m² € 31,70
  f) dimensioni cm. 50 x 50  m² € 45,85
  g) dimensioni cm. 20 x 25, 20 x 30  m² € 30,40
  h) dimensioni cm. 25 x 30, 25 x 33  m² € 33,00
  i) dimensioni cm. 30 x 60  m² € 38,15
  j) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 5,00
  k) sola posa dei pezzi speciali   € -
B.06.04.0015 Pavimento in piastrelle in monocottura con supporto rosso posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente,

compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata per superfici singole non inferiori a 8 m2, escluso sottofondo ed assistenza
muraria alla posa in opera, posato a cassero o diritto accostato:

   

  a) dimensioni cm. 10 X 10  m² € 38,70
  b) dimensioni cm. 15 X 15  m² € 32,30
  c) dimensioni cm. 20 x 20  m² € 27,15
  d) dimensioni cm. 30 x 30, 33 x 33  m² € 28,40
  e) dimensioni cm. 40 x 40  m² € 30,35
  f) dimensioni cm. 50 x 50  m² € 43,85
  g) dimensioni cm. 60 x 60  m² € 50,30
  h) dimensioni cm. 20 x 25, 20 x 30  m² € 27,15
  i) dimensioni cm. 25 x 30, 25 x 33  m² € 31,00
  j) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 4,00
  k) supplemento per posa in diagonale  m² € 4,00
B.06.04.0020 Rivestimento interno in piastrelle in monocottura con supporto rosso poroso posato con idoneo collante a base cementizia, su

intonaco esistente, compreso pezzi o profili per spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata per superfici singole
non inferiori a 8 m2; escluso formazione di intonaco ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) dimensioni cm. 10 X 10  m² € 39,45
  b) dimensioni cm. 15 X 15  m² € 34,30
  c) dimensioni cm. 20 X 20  m² € 30,44
  d) dimensioni cm. 25 x 25, 30 x 30, 33 x 33  m² € 29,15
  e) dimensioni cm. 40 x 40  m² € 33,00
  f) dimensioni cm. 50 x 50  m² € 47,15
  g) dimensioni cm. 60 x 60  m² € 53,60
  h) dimensioni cm. 20 x 25, 20 x 30  m² € 29,15
  i) dimensioni cm. 25 x 30, 25 x 33  m² € 33,00
  j) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 5,00
  k) sola posa dei pezzi speciali   € -
B.06.04.0025 Rivestimento interno in piastrelle in bicottura posato con idoneo collante a base cementizia, su intonaco esistente, compreso pezzi o

profili per spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata per superfici singole non inferiori a 8 m2; escluso formazione
di intonaco ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) dimensioni cm. 5 x 5, 10 X 10  m² € 35,55
  b) dimensioni cm. 15 X 15, 20 x 20  m² € 27,85
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  c) dimensioni cm. 25 X 25, 30 x 30, 33 x 33  m² € 29,15
  d) dimensioni cm. 5 x 10, 7 x 15  m² € 47,15
  e) dimensioni cm. 15 x 20, 15 x 22  m² € 43,30
  f) dimensioni cm. 20 x 25, 20 x 30  m² € 31,70
  g) dimensioni cm. 25 x 30, 25 x 33  m² € 31,70
  h) dimensioni cm. 20 x 40  m² € 31,70
  i) dimensioni cm. 30 x 60  m² € 34,30
  j) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 5,00
  k) sola posa dei pezzi speciali   € -
B.06.04.0030 Pavimento in piastrelle in gres porcellanato non smaltato, non levigato, finitura naturale o semilucida (tutta massa) posato con idoneo

collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata per superfici singole non
inferiori a 8 m², escluso sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera, posato a cassero o diritto accostato:

   

  a) dimensioni cm. 20 X 20  m² € 38,70
  b) dimensioni cm. 30 X 30  m² € 43,85
  c) dimensioni cm. 40 X 40  m² € 47,75
  d) dimensioni cm. 45 x 45  m² € 49,00
  e) dimensioni cm. 60 x 30  m² € 54,15
  f) dimensioni cm. 60 x 60  m² € 59,30
  g) dimensioni cm. 75 x 75  m² € 103,00
  h) dimensioni cm. 90 x 11  m² € 107,70
  i) dimensioni cm. 90 x 22,5  m² € 113,35
  j) dimensioni cm. 90 x 45  m² € 102,95
  k) dimensioni cm. 120 x 30  m² € 123,65
  l) dimensioni cm. 120 x 60  m² € 123,65
  m) dimensioni cm. 150 x 75  m² € 119,15
  n) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 4,00
  o) supplemento per posa in diagonale  m² € 4,00
B.06.04.0035 Pavimento in piastrelle in gres porcellanato smaltato, non lappato posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo

esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata per superfici singole non inferiori a 8 m2, escluso sottofondo ed
assistenza muraria alla posa in opera, posato a cassero o diritto accostato:

   

  a) dimensioni cm. 10 X 10  m² € 36,15
  b) dimensioni cm. 15 X 15, 20 x 20  m² € 31,00
  c) dimensioni cm. 25 X 25, 30 x 30, 33 x 33  m² € 30,35
  d) dimensioni cm. 40 x 40, 50 x 50  m² € 33,55
  e) dimensioni cm. 60 x 60  m² € 45,15
  f) dimensioni cm. 90 x 90  m² € 58,05
  g) dimensioni cm. 20 x 25, 20 x 30  m² € 28,40
  h) dimensioni cm. 25 x 30, 25 x 33  m² € 29,70
  i) dimensioni cm. 20 x 40  m² € 33,55
  j) dimensioni cm. 30 x 60  m² € 36,15
  k) dimensioni cm. 60 x 90  m² € 51,60
  l) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 4,00
  m) supplemento per posa in diagonale  m² € 4,00
B.06.04.0040 Pavimento in piastrelle di cotto rustico posato fresco su fresco su letto di malta di legante idraulico (esclusa la fornitura della malta),

oppure con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la fugatura e sigillatura dei giunti e la pulizia a posa
ultimata per superfici singole non inferiori a 8 m2, escluso il sottofondo, il trattamento superficiale e l'assistenza muraria alla posa in
opera, posto in opera a cassero o diritto accostato:

   

  a) dimensioni cm. 25 x 25  m² € 68,60
  b) dimensioni cm. 30 x 30  m² € 82,75
  c) dimensioni cm. 15 x 30  m² € 82,75
  d) supplemento per posa in diagonale  m² € 4,00
B.06.04.0050 Pavimento in piastrelle di klinker posato fresco su fresco su letto di malta di legante idraulico (esclusa la fornitura della malta), oppure con

idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la fugatura e sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata per
superfici singole non inferiori a 8 m2, escluso il sottofondo e l'assistenza muraria alla posa in opera, posto in opera a cassero o diritto
accostato:

   

  a) dimensioni cm. 25 x 25  m² € 45,15
  b) dimensioni cm. 33 x 33  m² € 51,60
  c) dimensioni cm. 12 x 25  m² € 37,45
  d) supplemento per posa fugata con distanziatori fino a 4 mm  m² € 4,00
  e) supplemento per posa in diagonale  m² € 4,00
B.06.04.0053 Rivestimento esterno in lastre di ceramica per parete ventilata coordinato da responsabili di cantiere su rilievi e progettazione esecutiva

realizzata da ingegneri specializzati, misurazione dei m² a modulo considerando ogni lastra tagliata come lastra intera (modulo 0,36 m²)  m² € 137,25

PAVIMENTO IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO: MARMETTE – MARMETTONI
   

B.06.04.0055 Pavimento in piastrelle di cemento, posato con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di legante idraulico e pulitura con
segatura a posa ultimata, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) superficie superiore bugnata o scanalata del n. B.06.03.0050 a)  m² € 36,85
  b) superficie superiore bugnata o scanalata del n. B.06.03.0050 b)  m² € 37,25
  c) superficie superiore bugnata o scanalata del n. B.06.03.0055  m² € 36,85
B.06.04.0060 Pavimento in marmette di cemento, posato con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di legante idraulico e pulitura con

segatura a posa ultimata, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:
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  a) fondo cemento e grana fine del n. B.06.03.0060 a)  m² € 37,80
  b) fondo cemento e grana media del n. B.06.03.0060 b)  m² € 37,80
  c) fondo cemento e grana grossa del n. B.06.03.0060 c)  m² € 37,10
  d) sovrapprezzo per pavimento lucidato in opera  m² € -
B.06.04.0065 Pavimento in marmette di cemento, posato con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di legante idraulico e pulitura con

segatura a posa ultimata, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) tinta unita, 20x20 cm del n. B.06.03.0065 a)  m² € 75,20
  b) decori in fasce del n. B.06.03.0065 b)  cad € 18,30
  c) sovrapprezzo per pavimento lucidato in opera  m² € 23,00
B.06.04.0070 Pavimento in marmettoni di cemento, posato con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di legante idraulico e pulitura

con segatura a posa ultimata, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) a scaglia media del n. B.06.03.0070 a)  m² € 46,70
  b) a scaglia media del n. B.06.03.0070 b)  m² € 52,95
  c) sovrapprezzo per pavimento lucidato in opera  m² € 23,00
B.06.04.0075 Pavimento in marmettoni di cemento e granulato di granito posato con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di

legante idraulico e pulitura con segatura a posa ultimata del n. B.06.03.0075, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera  m² € 50,75
B.06.04.0080 Sovrapprezzo alla voce n. B.06.04.0075 per pavimento lucidato in opera  m² € 30,00
B.06.04.0085 Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo posato con boiacca di puro cemento tipo 32,5 R su letto di malta di legante

idraulico e pulitura con segatura e posa ultimata, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) 40x40 cm del n. B.06.03.0080 a)  m² € 38,45
  b) 25x25 cm del n. B.06.03.0080 b)  m² € 38,45
  c) 30x30 cm del n. B.06.03.0080 a) ma con superficie prelevigata  m² € 41,60
B.06.04.0090 Pavimento in lastre di ciottoli del n. B.06.03.0085 e in granulato di porfido del n. B.06.03.0090, posate accostate su letto di malta di

cemento, con giunti stilati escluso formazione del sottofondo e l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) lastra del n. B.06.03.0085 a)  m² € 30,15
  b) lastra del n. B.06.03.0085 b)  m² € 35,55
  c) lastra del n. B.06.03.0090 a)  m² € 51,75
  d) Iastra del n. B.06.03.0090 b)  m² € 44,05

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI CONTINUE IN CALCESTRUZZO    
B.06.04.0095 Esecuzione su rilevato o su solette in cemento armato o tegoloni prefabbricati di pavimentazione a riporto fresco su fresco di

pastina di quarzo granulare o cemento, dosata a Kg/m² 10 di quarzo e Kg 8 di cemento e massetto in calcestruzzo a resistenza
caratteristica C25/30 con slump S4 – 5 spessore 15/20 cm, compresa lisciatura finale con frattazzatrice meccanica, taglio a riquadri da 9 –
16 m² e sigillatura con guaina.Esclusa la fornitura del calcestruzzo (vedi voci A.01.03.1040-A.01.03.1045, A.02.03.1040-
A.02.03.1045), fornitura e posa della rete e le assistenze murarie dei Capp. A.01.05. e A.02.05 Superficie minima m² 500

   

  a) colore grigio naturale  m² € 13,50
  b) colori rosso, marrone, giallo, nero  m² € 20,45
  c) colore verde  m² € 24,20
  d) sovrapprezzo per trattamento antievaporante mediante l’applicazione di appositi liquidi o di foglio di politene  m² € 2,07
  e) posa di rete elettrosaldata esclusa la fornitura  m² € 0,60
  f) ancoraggio della rete elettrosaldata mediante chiodi per cemento armato con uso di pistola (compreso i chiodi)  m² € 2,55

g) fornitura e posa di rete elettrosaldata con sormonti di una maglia    
  g1) maglia 200x200 mm. Diam. 5 mm  m² € 1,90
  g2) maglia 200x200 mm. Diam. 6 mm  m² € 2,75
  g3) maglia 200x200 mm. Diam. 8 mm  m² € 4,95
  g4) maglia 150x150 mm. Diam. 5 mm  m² € 2,61
  g5) maglia 150x150 mm. Diam. 6 mm  m² € 3,70

h) fornitura e posa di distanziatori a traliccio per la rete elettrosaldata    
  h1) h cm 3  m² € 1,25
  h2) h cm 4  m² € 1,35
  h3) h cm 7  m² € 1,54
  i) fornitura e posa di barrotti in acciaio, completi di guaina, diametro mm 16 lunghezza cm 80 con interasse di cm 50 nelle riprese di getto  cad € 3,85
  j) fornitura e applicazione di fascia perimetrale e attorno agli spiccati in elevazione (polistirene espanso spessore 5mm)  m² € 0,45
  k) sigillatura dei giunti con resina epossipoliuretanica su tondino in preformato espanso di supporto e nastratura di delimitazione  m € 4,35
  l) fornitura di fibre sintetiche per il massetto in calcestruzzo  kg € 12,40
  m) fornitura di fibre in acciaio per il massetto in calcestruzzo  kg € 2,10
  n) levigatura industriale a due passate per evidenziare il quarzo  m² € 9,00
  o) per ogni passata in più  m² € 3,50
  p) lucidatura a piombo tipo industriale  m² € 27,00
  q) pulizia meccanica e trattamento antipolvere mediante impregnazione con due mani di resina trasparente  m² € 4,19
B.06.04.0100 Esecuzione su rilevato o su solette in cemento armato o tegoloni prefabbricati di pavimentazione a spolvero di quarzo granulare

e cemento in ragione di kg/m² 2 di quarzo e kg/m² 2 di cemento max, eseguito fresco su fresco e massetto in calcestruzzo a resistenza
caratteristica C25/30 con slump 4-5, spessore 15-20 cm compresa lisciatura finale con frattazzatrice meccanica, taglio a riquadri di 9-16
m² e sigillatura con guaina. Esclusa la fornitura del calcestruzzo (vedi A.01.03.1040-A.01.03.1045, A.02.03.1040-A.02.03.1045), della
rete e delle assistenze murarie dei Capp. A.01.05. e A.02.05. Superficie minima m² 500.

   

  a) colore grigio naturale  m² € 6,50
  b) spolvero misto quarzo corindone colore naturale  m² € 10,90
  c) spolvero metallico colore naturale  m² € 8,90
  d) maggiorazione per colore rosso, marrone, giallo, nero  m² € 1,20
  e) maggiorazione per colore verde  m² € 2,56
  f) per opere accessorie vedi voce B.06.04.0095 dal punto d) al punto q)   € -
B.06.04.0105 Esecuzione su rilevato o su solette in cemento armato di pavimentazione, pavimentazione di rampe carraie a “spina di pesce”    
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eseguite in opera, fresco su fresco con riporto di pastina di quarzo granulare e cemento su massetto in calcestruzzo a resistenza C25/30
con slump S3, spessore minimo cm 15-20. Esclusa la fornitura del calcestruzzo (vedi A.01.03.1040-A.01.03.1045, A.02.03.1040-
A.02.03.1045), della rete e le assistenze murarie dei Capp. A.01.05. e A.02.05. Superficie minima m² 80.

  a) colore grigio naturale  m² € 28,40
  b) sovrapprezzo per colori rosso, marrone, giallo e nero  m² € 6,95
  c) sovrapprezzo per colore verde  m² € 10,70
  d) per opere accessorie vedi voce B.06.04.0095 dal punto d) al punto q)   € -

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE
   

B.06.04.0110 Pavimento in piastrelle di marmo con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 30,5 x 30,5 cm, spessore 10 mm, posato con
idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, escluso il
sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) Bianco Carrara  m² € 96,00
  b) Botticino fiorito  m² € 100,00
  c) Nero Marquinia  m² € 128,00
  d) Trani Serpeggiante  m² € 94,00
  e) Breccia Aurora/Oniciata  m² € 121,00
  f) Verde Alpi  m² € 163,00
  g) supplemento per posa in diagonale  m² € 6,00
  h) aumento per spazzolatura del piano  m² € 10,00
B.06.04.0115 Pavimento in piastrelle di marmo con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 61 x 30,5 cm, spessore 10 mm, posato con

idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, escluso il
sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) Bianco Carrara  m² € 102,00
  b) Botticino fiorito  m² € 106,00
  c) Nero Marquinia  m² € 136,00
  d) Trani Serpeggiante  m² € 99,30
  e) Breccia Aurora/Oniciata  m² € 129,00
  f) Verde Alpi  m² € 175,00
  g) supplemento per posa in diagonale  m² € 6,00
  h) aumento per spazzolatura del piano  m² € 10,00
B.06.04.0120 Pavimento in piastrelle di marmo con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 40 x 40 cm, spessore 12 mm, posato con

idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, escluso il
sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) Bianco Carrara  m² € 104,00
  b) Botticino fiorito  m² € 109,00
  c) Nero Marquinia  m² € 141,00
  d) Trani Serpeggiante  m² € 102,00
  e) Breccia Aurora/Oniciata  m² € 133,00
  f) Verde Alpi  m² € 181,00
  g) supplemento per posa in diagonale  m² € 6,00
  h) aumento per spazzolatura del piano  m² € 10,00
B.06.04.0125 Pavimento in piastrelle di granito con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 30,5 x 30,5 cm, spessore 10 mm, posato con

idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, escluso il
sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) Serizzo Antigorio  m² € 93,00
  b) Rosa/Bianco Sardo  m² € 101,00
  c) Nero Africa  m² € 139,00
  d) Rosso Multicolor  m² € 134,00
  e) Juparanà  m² € 146,00
  f) supplemento per posa in diagonale  m² € 6,00
  g) aumento per spazzolatura del piano  m² € 20,00
B.06.04.0130 Pavimento in piastrelle di granito con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 61 x 30,5 cm, spessore 10 mm, posato con

idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, escluso il
sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) Serizzo Antigorio  m² € 97,40
  b) Rosa/Bianco Sardo  m² € 107,00
  c) Nero Africa  m² € 153,00
  d) Rosso Multicolor  m² € 147,00
  e) Juparanà  m² € 161,00
  f) supplemento per posa in diagonale  m² € 6,00
  g) aumento per spazzolatura del piano  m² € 20,00
B.06.04.0135 Pavimento in piastrelle di granito con superficie superiore lucida, bisellate, dimensione 40 x 40 cm, spessore 12 mm, posato con

idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, escluso il
sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) Serizzo Antigorio  m² € 103,00
  b) Rosa/Bianco Sardo  m² € 113,00
  c) Nero Africa  m² € 159,00
  d) Rosso Multicolor  m² € 153,00
  e) Juparanà  m² € 167,00
  f) supplemento per posa in diagonale  m² € 6,00
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  g) aumento per spazzolatura del piano  m² € 20,00
B.06.04.0140 Pavimento alla veneziana in graniglia di marmo corrente con aggiunta di scaglie, impastata con cemento tipo 32,5 R e stesa in strato

continuo, di spessore uniforme 2-2,5 cm, levigato e lucidato a piombo, esclusa fornitura di battute metalliche a delimitazione dei campi,
escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) graniglia dei numeri da 0 a 4  m² € 140,00
  b) seminato tipo antico, grossezza nocciola, dei numeri da 5 a 8  m² € 160,00
  c) seminato alla veneziana sistema antico, a disegni geometrici semplici, granulato nocciola dei numeri da 5 a 8  m² € 190,00

PAVIMENTO IN LEGNO
   

B.06.04.0145 Pavimentazione di legno posata mediante incollaggio su idoneo piano di posa conforme a quanto indicato nella norma UNI 11371,
compresa levigatura e finitura a vernice, realizzata con due mani di fondo bicomponente più una mano di vernice, esclusi livelline
cementizie di rettifica o primer impermeabilizzanti/consolidanti, ed esclusa la manovalanza in aiuto diretto al posatore. I prezzi sotto
indicati si riferiscono alla geometria di posa a tolda di nave diritta

Elementi di legno massiccio, di formato 45/60x200/300 mm e spessore 10 mm
, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN
14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia  m² € 80,00
  b) doussiè  m² € 80,00
  c) iroko  m² € 64,00
  d) wengé  m² € 86,00
  e) rovere  m² € 67,00
  f) teak  m² € 81,00
  g) cabreuva incenso  m² € 83,00
B.06.04.0150 Come voce B.06.04.0145 ma in elementi di legno massiccio, di formato 65/75x350/500 mm e spessore 14 mm, in conformità a

quanto indicato nella norma UNI EN 13227, in classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008
   

  a) afrormosia  m² € 97,00
  b) doussiè  m² € 89,00
  c) iroko  m² € 77,00
  d) wengé  m² € 101,00
  e) rovere  m² € 86,00
  f) teak  m² € 100,00
  g) cabreuva incenso  m² € 115,00
  h) jatobà  m² € 90,00
  i) ipè  m² € 92,00
B.06.04.0155 Come voce B.06.04.0145 ma in elementi di legno massiccio, con incastro maschio/femmina, di formato 70/90x500/1000 mm e

spessore 14 - 15 mm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13226, in classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla
norma UNI EN 14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia  m² € 111,00
  b) doussiè  m² € 99,00
  c) iroko  m² € 93,00
  d) wengé  m² € 134,00
  e) rovere  m² € 101,00
  f) teak  m² € 119,00
  g) cabreuva incenso  m² € 134,00
  h) jatobà  m² € 99,00
  i) ipè  m² € 112,00
  j) Sovrapprezzo per finitura con due mani di olio  m² € 7,00

k) Sovrapprezzo per geometria di posa a:    
  k1) spina diagonale (testa avanti), da muro a muro m²  8%
  k2) spina diritta, da muro a muro, compreso sfrido m²  13%
  k3) fascia perimetrale, bindello semplice e campo a spina diritta, compreso sfrido m²  30% - 35%
  k4) spina ungherese da muro a muro, compresi taglio e sfrido m²  30% - 35%
  k5) posa a tolda di nave in diagonale m²  8%
B.06.04.0160 Pavimentazione di legno in elementi prefiniti posata mediante incollaggio su idoneo piano di posa conforme a quanto indicato nella

norma UNI 11371, esclusi livelline cementizie di rettifica o primer impermeabilizzanti/consolidanti, ed esclusa la manovalanza in aiuto
diretto al posatore. I prezzi sotto indicati si riferiscono alla geometria di posa a tolda di nave diritta

Elementi multistrato con incastro, di formato 63/70x400/600 mm e spessore 10 - 11 mm, in conformità a quanto indicato nella norma
UNI EN 13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 85,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 80,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 75,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 95,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 77,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 93,00
  g) cabreuva (rigato/fiammato)  m² € 90,00
B.06.04.0165 Come voce n. B.06.04.0160, ma in elementi multistrato con incastro, di formato 80/90x600/1000 mm e spessore 10 - 11 mm, in

conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN
14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 92,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 86,00
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  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 83,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 108,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 84,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 99,00
  g) cabreuva (rigato/fiammato)  m² € 105,00
B.06.04.0170 Come voce n. B.06.04.0160, ma in elementi multistrato con incastro, di formato 80/90x600/1200 mm e spessore 13 - 14 mm, in

conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN
14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 94,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 90,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 85,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 110,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 88,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 105,00
  g) cabreuva (rigato/fiammato)  m² € 108,00
B.06.04.0175 Come voce n. B.06.04.0160, ma elementi multistrato con incastro, di formato 110/125x600/1600 mm e spessore 13 - 14 mm, in

conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN
14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 106,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 101,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 95,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 112,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 96,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 113,00
  g) cabreuva (rigato/fiammato)  m² € 116,00
B.06.04.0180 Come voce n. B.06.04.0160, ma elementi multistrato con incastro, di formato 130/140x1000/1800 mm e spessore 13 - 14 mm, in

conformità a quanto indicato nella norma UNI EN 13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN
14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 119,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 106,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 109,00
  d) wengé (rigato/fiammato)  m² € 121,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 102,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 133,00
  g) noce europeo (rigato/fiammato)  m² € 127,00
  h) noce americano (rigato/fiammato)  m² € 124,00

i) sovrapprezzo per geometria di posa a:    
  i1) posa a tolda di nave in diagonale m²   10%
  i2) spina ungherese, compresi taglio e sfrido nel formato 130/140 nelle seguenti specie legnose: rovere, teak, wengè, noce europeo m²   35%
B.06.04.0185 Pavimentazione di legno in elementi prefiniti posata su idoneo piano di posa conforme a quanto indicato nella norma UNI 11371,

mediante sistema flottante, compreso materassino espanso (autoestinguente) di spessore 2 mm e foglio di polietilene di spessore 2/10
mm sormontato sui giunti, esclusi livelline cementizie di rettifica o primer impermeabilizzanti/consolidanti, ed esclusa la manovalanza in
aiuto diretto al posatore. I prezzi sotto indicati si riferiscono alla geometria di posa a tolda di nave diritta

Elementi multistrato (3 strati) di formato 160/190x1400/2200 mm e spessore 14 - 15 mm, in conformità a quanto indicato nella norma
UNI EN 13489, classe d'aspetto O, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 14342:2005+A1:2008

   

  a) afrormosia (rigato/fiammato)  m² € 143,00
  b) doussiè (rigato/fiammato)  m² € 133,00
  c) iroko (rigato/fiammato)  m² € 127,00
  d) wengé (rigato/fiammato) largh. 135-160  m² € 152,00
  e) rovere (rigato/fiammato)  m² € 131,00
  f) teak (rigato/fiammato)  m² € 170,00
  g) acero canadese (rigato/fiammato)  m² € 142,00
  h) ciliegio americano (rigato/fiammato)  m² € 149,00
  i) noce americano (rigato/fiammato)  m² € 167,00
  j) sovrapprezzo per posa incollata  m² € 5,00
  k) sovrapprezzo per posa a tolda di nave diagonale   10 %
B.06.04.0190 Sovrapprezzo per lavorazioni particolari:    
  a) spazzolatura  m² € 5,00
  b) piallatura  m² € 15,00
  c) specifiche colorazioni m² al costo
B.06.04.0195 Levigatura e finitura di pavimentazioni di legno con:    
  a) ciclo di verniciatura costituito da una mano di fondo ad alto residuo secco più due mani di vernice poliuretanica lucida/semilucida/opaca  m² € 26,00
  b) ciclo di verniciatura costituito da una mano di fondo bicomponente all'acqua più due mani di vernice all'acqua lucida/semilucida/opaca  m² € 27,00
  c) ciclo di verniciatura misto costituito da una mano di fondo ad alto residuo secco più due mani di vernice all'acqua

lucida/semilucida/opaca  m² € 26,00
  d) trattamento costituito da una mano di olio incolore più una mano di fissativo  m² € 30,00
  e) ciclo di verniciatura a 3 mani di vernice ignifuga - classe 1  m² € 34,00
B.06.04.0200 Pavimentazioni esterne in quadrotte autoposanti in legno come al punto B.06.03.117, compresa la griglia in polietilene (supporto), la

carteggiatura e l'oliatura a posa ultimata, escluso lo sfrido; per posa diritta o a scacchiera:
   

a) formato mm 300x300    
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  a1) ipè  m² € 85,00
  a3) frassino termotrattato  m² € 90,00
  a4) sovrapprezzo per posa in diagonale   13 %
  a5) sovrapprezzo per superfici inferiori a m² 12   15 %

b) formato mm 500x500    
  b1) Ipè  m² € 113,00
  b3) sovrapprezzo per posa in diagonale   15 %
  b4) sovrapprezzo per superfici inferiori a m² 12   20 %
B.06.04.0205 Pavimentazioni esterne in listoni in legno come al punto B.06.03.118 posate su sottostruttura in travetti di legno composta da supporti

plastici fissi o regolabili. I listoni possono essere fissati al telaio mediante viti a vista in acciaio o mediante clips senza viti a vista. E'
compresa la posa a tolda di nave diritta, sottostruttura in travetti di legno, fissaggio listoni, carteggiatura e oliatura (escluso lo sfrido).

   

  a) ipè  m² € 162,00
  b) teak di piantagione FSC  m² € 185,00
  c) iroko  m² € 168,00
  d) frassino termotrattato  m² € 166,00
  e) sovrapprezzo per struttura in barre d'alluminio  m² € 8,00
  f) sovrapprezzo per posa in diagonale   10 %
  g) sovrapprezzo per superfici inferiori a m² 12   15 %

PAVIMENTO IN RESINA VINILICI LINOLEUM GOMMA
   

B.06.04.0210 Fornitura in opera di pavimenti e rivestimenti resinosi a base di resine epossidiche e poliuretaniche, escluso l'assistenza muraria
alla posa in opera:

   

a) Impregnazione superficiale semplice: trattamento di superfici nuove porose con lo scopo di rendere il supporto antipolvere (escluse
cere) - una mano:

   

  a1) superficie minima m² 1000  m² € 4,50
  a2) superfici inferiori a m² 1000  prezzo da concordare € -

b) Impregnazione superficiale e saturazione: trattamento di superfici nuove mediamente porose applicando più mani con lo scopo di
rendere il supporto antipolvere, consolidato e limitarne l'assobrimento di liquidi:

   

  b1) superficie minima m² 1000  m² € 10,50
  b2) superfici inferiori a m² 1000  prezzo da concordare € -

c) Rivestimento a film: rivestimento ottenuto con l’applicazione di due o più mani di prodotto, più la stesura di un primer:    
  c1) superficie minima m² 1000  m² € 12,20
  c2) superfici inferiori a m² 1000  prezzo da concordare € -
  c3) per ulteriore strato  m² € 5,50

d) Film ad alto spessore ( da 300 a 1000 micron ) lotto minimo m² 1000:    
d1) rivestimento formante uno spessore di 500 micron determinato dall’applicazione di più strati, comprensivo della stesura di un primer:    

  d1.1) superficie minima m² 1000  m² € 24,80
  d1.2) superfici inferiori a m² 1000  prezzo da concordare € -

d2) rivestimento formante uno spessore di 1 mm determinato dall’applicazione di più strati, comprensivo della stesura di un primer:    
  d2.1) superficie minima m² 1000  m² € 32,00
  d2.2) superfici inferiori a m² 1000  prezzo da concordare € -

e) Multistrato: rivestimento senza solventi, applicato in più strati successivi, interponendo tra gli strati inerti specifici e selezionati
(compresa stesura di un primer) per uno spessore finale di 2 – 2,5 mm:

   

  e1) superficie minima m² 500  m² € 32,00
  e2) superfici inferiori a m² 500  prezzo da concordare € -

f) Autolivellanti: pavimentazione autolivellante costituita da legante e cariche minerali. Applicata per uno spessore minimo di 2 mm
(comprensivo dell’applicazione di un primer)

   

  f1) superficie minima m² 500  m² € 55,00
  f2) per ogni mm in più  m² € 21,70
  f3) superfici inferiori a m² 500  prezzo da concordare € -

g) Pavimentazione in malta resinosa mm 5: malta resinosa ottenuta mediante miscelazione di legante sintetico e cariche inerte in curva
granulometrica. Applicata per uno spessore minimo di 5 mm (comprensivo della stesura di un primer):

   

  g1) superficie minima m² 500  m² € 46,20
  g2) per ogni mm in più  m² € 8,40
  g3) superfici inferiori a m² 500  prezzo da concordare € -

h) Rivestimento colabile alte prestazioni mm 4 minimo in poliuretano - cemento    
  h1) superficie minima m² 400  m² € 83,00
  h2) per ogni mm in più  m² € 21,50
  h3) superfici inferiori a m² 400  prezzo da concordare € -

i) Rivestimento a massetto ad alte prestazioni minimo mm 6    
  i1) superficie minima m² 400  m² € 97,00
  i2) per ogni mm in più  m² € 16,30
  i3) superfici inferiori a m² 400  prezzo da concordare € -
B.06.04.0215 Lavorazioni per preparazione dei supporti    

a) Lavaggio    
  a1) superficie pavimento fino a m² 500  a corpo € 1.250,00
  a2) superficie pavimento oltre m² 500  m² € 2,50

b) Carteggiatura    
  b1) superficie pavimento fino a m² 500  a corpo € 1.350,00
  b2) superficie pavimento oltre m² 500  m² € 2,70

c) Levigatura/Molatura    

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     214



  c1) superficie pavimento fino a m² 500  a corpo € 2.100,00
  c2) superficie pavimento oltre m² 500  m² € 6,00
  c3) sovrapprezzo per gres e clinker fino a m² 350   40 %

d) Pallinatura    
  d1) pavimento fino a m² 350  a corpo € 1.800,00
  d2) pavimento oltre m² 350  m² € 5,15
  d3) sovrapprezzo per gres e clinker   60 %

e) Scarifica    
  e1) pavimento fino a m² 200  a corpo € 1.850,00
  e2) pavimento oltre m² 200  m² € 9,40
  e3) Passaggi successivi con asportazione di cm 1,00   60 %
B.06.04.0220 Pavimento in piastrelle resilienti a base di cloruro di polivinile e cariche minerali, tinte marmorizzate, colori vari, poste in opera

compresa la preparazione del piano di posa nuovo con non più di due mani di livellina e incollaggio adeguato, escluso l'assistenza
muraria alla posa in opera:

   

  a) colori vari spessore 2 mm del n. B.06.03.0170 a)  m² € 28,40
  b) colori vari spessore 2,5 mm del n. B.06.03.0170 b)  m² € 30,00
  c) vinilico omogeneo antistatico colori vari, spessore 2,0 mm, del n. B.06.03.0170 c)  m² € 43,50
  d) vinil quarzo da 2 mm del n. B.06.03.0170 d)  m² € 42,00
  e) vinil quarzo da 2,5 mm del n. B.06.03.0170 e)  m² € 44,30
  f) antisdrucciolevole spessore 2 mm del n. B.06.03.0170 f)  m² € 45,30
  g) antisdrucciolevole spessore 2,5 mm del n. B.06.03.0170 g)  m² € 47,50
  h) antisdrucciolevole spessore 3 mm del n. B.06.03.0170 h)  m² € 50,90
B.06.04.0221 Pavimento in piastrelle di PVC eterogeneo auto posante posato con adesivo removibile su supporto perfettamente liscio o su pavimento

sopra elevato:
   

  a) di cui alla voce B.06.03.0171 a spessore 3,5-4,0 mm  m² € 55,00 
  b) di cui alla voce B.06.03.0171 b spessore 4,5-5,0 mm  m² € 58,50 
B.06.04.0222 Pavimento in piastrelle di PVC eterogeneo a posa libera di cui alla voce B.06.03.0172 .Bordi con speciale incastro a "click". Spessore 5,0

mm
   

  a) posato compreso preparazione del massetto con due mani di rasatura:  m² € 58,00 
  b) posato su fondo già liscio compreso posa di materassino fono assorbente spessore 1,0 mm  m² € 60,00 
  c) posato senza alcuna preparazione su fondo già predisposto  m² € 52,00 
B.06.04.0223 Pavimento in PVC eterogeneo LVT di cui alla voce B.06.03.0173spessore 2,5 mm. posato compreso preparazione del piano di posa con

due mani di rasatura ed incollato con adesivo  m² € 51,00
B.06.04.0230 Pavimenti in vinilico eterogeneo fonoassorbente a base di cloruro di polivinile,cariche minerali, stabilizzati con fibra di vetro, supporto in

schiuma. Telo da 150 a 200 cm. Compreso preparazione del piano di posa e l’incollaggio, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) abbattimento acustico da 15 a 17 db spessore 2,5/3,0 mm del n. B.06.03.0180 a)  m² € 44,00
  b) abbattimento acustico da 17 a 19 db spessore 3,1/3,5 mm del n. B.06.03.0180 b)  m² € 52,30
B.06.04.0235 Pavimenti in vinilico eterogeneo per impianti sportivi interni a base di cloruro di polivinile,cariche minerali,stabilizzati con fibra di vetro,

supporto in schiuma. Telo da 150 a 200 cm. Compreso preparazione del piano di posa e l’incollaggio, escluso l'assistenza muraria alla
posa in opera:

   

  a) spessore 3,0 - 3,5 mm del n. B.06.03.0185 a)  m² € 44,60
  b) spessore 4,0 - 5,0 mm del n. B.06.03.0185 b), rispondente alla norma UNI EN 14904  m² € 47,70
  c) spessore 6,0 - 7,0 mm del n. B.06.03.0185 c), rispondente alla norma UNI EN 14904  m² € 64,65 
B.06.04.0240 Pavimento in linoleum, compresa la preparazione del piano di posa con non più di due mani di livellina ed incollaggio adeguato, escluso

l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) linoleum unito - marmorizzato da 2 mm del n.B.06.03.0190 a)  m² € 36,00
  b) linoleum unito - marmorizzato da 2,5 mm del n. B.06.03.0190 b)  m² € 39,80
  c) linoleum unito - marmorizzato da 3,2 mm del n. B.06.03.0190 c)  m² € 44,70
B.06.04.0245 Pavimento in gomma, compresa la preparazione del piano di posa con non più di due mani di livellina ed incollaggio adeguato, escluso

l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) gomma da 2 mm del n. B.06.03.0195 a)  m² € 50,90
  b) gomma da 3 mm del n. B.06.03.0195 b)  m² € 54,90
  c) gomma da 4 mm del n. B.06.03.0195 c)  m² € 55,50
B.06.04.0250 Pavimenti in gomma con superficie liscia per impianti sportivi interni. Telo da 100 a 200 cm. Compreso preparazione del piano di posa

e l’incollaggio, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:
   

  a) spessore 3,0 mm: colori standard, del n. B.06.03.0200 a)  m² € 48,80
  b) spessore 4,0 mm.: colori standard, del n. B.06.03.0200 b)  m² € 51,40
  c) spessore 7,5 mm. supportata colori standard, del n. B.06.03.0200 c)  m² € 63,00
B.06.04.0255 Pavimenti in gomma con superficie a bolli per il rivestimento completo di gradini scala. Alzata/pedata paragradino in corpo unico. Barre

lunghezza da 120 a 360 cm. sviluppo 52/54cm. Compreso preparazione del piano di posa e l’incollaggio, escluso l'assistenza muraria alla
posa in opera:

   

  a) spessore 4,0 mm. - nero, del n. B.06.03.0205 a)  m € 71,90
  b) spessore 4,0 mm. - colorati, del n. B.06.03.0205 b)  m € 73,50

PAVIMENTO IN MOQUETTE
   

B.06.04.0260 Pavimento a tappeto, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e
quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti), viene contaggiata al prezzo dei materiali, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) agugliato del n. B.06.03.0210 a)  m² € 27,50
  b) agugliato del n. B.06.03.0210 b)  m² € 26,20
B.06.04.0265 Come voce n.B.06.04.0260 moquette in fibre naturali:    
  a) del n. B.06.03.0215 a) posa tesata su feltro  m² € 90,50
  b) del n. B.06.03.0215 b) posa incollata  m² € 57,00

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     215



B.06.04.0270 Come voce n. B.06.04.0260 moquette in fibre sintetiche:    
  a) n. B.06.03.0220 a) posa incollata  m² € 36,90
  b) n. B.06.03.0220 b) posa incollata  m² € 40,00
  c) n. B.06.03.0220 c) posa incollata  m² € 54,00

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
   

B.06.04.0275 Pavimenti modulari sopraelevati amovibili e demontabili, secondo norma UNI EN 12825, in opera costituiti da struttura portante
metallica regolabile completa di supporti in acciaio zincato, con o senza travi modulari, guarnizioni autoestinguenti, pannello modulare
con anima strutturale in conglomerato di legno di cui alla voce B.06.03.0230 lett. c), base per autoposante, compreso accessori,
forometrie per impianti in ragione di n. 1 ogni 15 m2, esclusa finitura e l'assistenza muraria alla posa in opera:

   

  a) per altezze di sopraelevazione fino a 30 cm  m² € 59,90
  b) come ad a) oltre 30 cm fino a 50 cm  m² € 67,30
  c) sovrapprezzo per pannelli modulari con anima strutturale in solfato di calcio anidro di cui alla voce B.06.03.0230 lett. d)  m² € 36,20
B.06.04.0280 Fornitura e posa di materassino acustico desolarizzante interposto tra la base del supporto e la soletta di appoggio, costituito da

trucioli di gomma agglomerati nello spessore di 10 mm, densità maggiore di 700 kg/m3 e rigidità dinamica di almeno 60 MN/m3, escluso
l'assistenza muraria alla posa in opera:  m² € 5,40

B.06.04.0285 Finitura superficiale di pavimento sopraelevato di cui alla voce B.06.04.0290, in:    
  a) laminato melamminico antistatico spessore 0,9 mm  m² € 21,30
  b) pvc omogeneo antistatico spessore 2 mm  m² € 30,20
  c) linoleum omogeneo antistatico spessore 2 mm  m² € 34,40
  d) gomma omogenea antistatica superficie liscia spessore 2 mm  m² € 72,60
  e) gres porcellanato naturale opaco spessore 10 mm  m² € 83,50
  f) parquet naturale (rovere, iroko, bamboo, doussiè, faggio evaporato) spessore 4 mm, verniciato  m² € 117,00

ZOCCOLINI E ACCESSORI PER PAVIMENTAZIONI
   

B.06.04.0290 Fornitura in opera di zoccolino a pavimento:    
  a) legno duro da 70 x 10 mm  m € 8,50
  b) legno duro da 80 x 10 mm  m € 9,25
  c) legno duro da 80 x 10 mm con finitura laccata (bianco/nero)  m € 9,00
  d) grés rosso con gola da 7,5 x 15 cm, altezza 7,5 cm  m € 7,02
  e) grés rosso con gola da 15 x 15 cm, altezza 15 cm  m € 8,57
  f) grés fine porcellanato con gola altezza 10 cm  m € 11,47
  g) marmo (Botticino, Bianco Carrara, Trani) 80 x 10 mm con finitura lucida sul piano e costa  m € 16,00
  h) granito (Serizzo, Rosa/Bianco Sardo) 80 x 10 mm con finitura lucida sul piano e costa  m € 17,50
B.06.04.0291 Fornitura e posa di zoccolino in materiale vinilico:    
  a) altezza 70-80 mm. in PVC espanso rigido  m € 7,00 
  b) altezza 100 mm. in masonite ricoperta di PVC  m € 9,50 
B.06.04.0292 Saldatura giunti di pavimentazioni in materiale resiliente con apposito cordoncino:    
  a) pavimentazioni in PVC  m € 2,50 
  b) pavimentazioni in linoleum e pavimentazioni in gomma  m € 3,50 
B.06.04.0295 Fornitura in opera di battuta e listello per separazione pavimenti:    
  a) ottone puro da 25 x 3 mm del n. B.06.03.0250 a)  m € 10,00
  b) plastica rigida da 25 x 5 mm del n. B.06.03.0250 b)  m € 0,65
  c) plastica elastica al silicone da 25 x 8 mm del n. B.06.03.0250 c)  m € 2,53
  d) plastica elastica da 30 x 7 mm del n. B.06.03.0250 d)  m € 1,70
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.07 Opere di sistemazione esterna pavimentazione e fognature
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo

 

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     217



B.07.01 Mano d'opera in cantiere
Prezzi medi orari, calcolati sulla base dei costi delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese Stradali per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro
nell’ambito territoriale delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ai sensi del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, del 22 dicembre 2011, integrativo del C.C.N.L. del 19 aprile
2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini a valere per tutto il territorio delle suddette province, maggiorati delle spese generali e utili d'impresa.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
Operai    

B.07.01.0005 Caposquadra (operaio di 3° liv. con maggiorazione contrattuale sulla retribuzione relativa all'incarico)
Caposquadra è l'operaio preposto dall’impresa a sorvegliare ed a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o
qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori.  ora € 42,30

B.07.01.0010 Operaio 4° liv.
Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di
muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.  ora € 40,80

B.07.01.0015 Operaio specializzato, 3° liv.
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza
pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.  ora € 38,70

B.07.01.0020 Operaio qualificato, 2° liv.
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitanodi specifica normale capacità per la loro esecuzione.  ora € 36,10

B.07.01.0025 Operaio comune, 1° liv.
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di
determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in
pochi giorni.  ora € 32,70
Operai con patentino, attestato di qualifica e specifiche professionalità e competenze (ove non specificato il riferimento è il CCNL)    

B.07.01.0030 Autista min. 2° liv. (conducente di autocarri, autobetoniere, macchine operatrici) Addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio  ora € 38,70
Assistenti tecnici    

B.07.01.0035 Assistente tecnico 2° categoria (livello 5)
Colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a
cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle
maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell’ambito delle direttive impartite dall’impresa.  ora € 46,50

B.07.01.0040 Assistente tecnico 3° categoria (livello 4)
Colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell’assistente di 2ª categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per
la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori,
oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.  ora € 42,30
Maggiorazioni    

B.07.01.0045 Maggiorazioni sui punti della mano d'opera dei codici precedenti:    
  a) straordinario diurno   35 %
  b) straordinario notturno   40 %
  c) per lavoro notturno non compreso in turni periodici   28 %
  d) per lavoro notturno compreso in turni periodici   12 %
  e) per lavoro festivo   45 %
  f) per lavoro festivo straordinario   55 %
  g) per lavoro festivo notturno   50 %
  h) indennità per lavori speciali disagiati, ved. art. 10 del CCPL del 22/12/2011    
  i) autista/conduttore macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario, effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali

medie annue   12 %

Computo ore lavorative
Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, all'inizio e al termine della prestazione, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai
per il trasferimento dalla sede dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa.
Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi provinciali.
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, NOLEGGI, MATERIALI, LAVORI ED OPERE
COMPIUTE) NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili sulla subfornitura.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
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B.07.02 Noleggi
Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali ed utili. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese le spese di carico e scarico; il normale sfrido e usura d’impiego e di eventuale
limitato utilizzo. I macchinari, a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi i combustibili, lubrificante, grasso, stracci ecc. e con il macchinista
addetto al funzionamento ed i combustibili per i macchinari noleggiati a caldo.

Per i macchinari non presenti in cantiere non è compreso il trasferimento per l’arrivo in cantiere ed il ritorno al deposito del noleggiatore.
In caso di utilizzo minore di 8 ore di macchinari oggetto di trasferimento in cantiere, è da contabilizzare il nolo con riferimento alla intera giornata di lavoro.

 
B.07.02.0005 Nolo di escavatore già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra,

carburante, lubrificante ecc., dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore):
   

  a) cingolato fino a 20 t  ora € 92,60
  b) cingolato fino a 30 t  ora € 124,00
  c) gommato girevole fino a 20 t  ora € 95,10
  d) mini escavatore  ora € 73,90
  e) maggiorazione per utilizzo di martello demolitore o pinza oleodinamici   30 %
B.07.02.0010 Nolo di rullo compressore funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra:    
  a) da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto  ora € 66,40
  b) da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto  ora € 75,40
  c) da 12 a 15 t o vibrante di pari effetto  ora € 86,40
B.07.02.0015 Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra:    
  a) su ruote gommate anche retro escavatore fino a 70 HP  ora € 80,10
  b) su ruote gommate oltre 70 e fino a 120 HP  ora € 92,60
  c) su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP  ora € 106,00
  d) cingolata oltre 70 e fino a 120 HP  ora € 93,90
  e) cingolata oltre 120 e fino a 160 HP  ora € 110,00
B.07.02.0020 Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida  ora € 129,00
B.07.02.0025 Nolo di motolivellatrice (motorgrader), funzionante, compreso carburante e personale di guida:    
  a) fino a 70 HP  ora € 88,90
  b) oltre 70 HP  ora € 109,00
B.07.02.0030 Nolo di fresa stradale,dotata di nastro per carico meccanico dei materiali di risulta (esclusa l'acqua di lavorazione), ed escluso l'autocarro al seguito.

Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida.
   

  a) per una larghezza di fresatura di m 1 e per una profondità di fresatura fino a cm. 30  ora € 303,00
  b) per una larghezza di fresatura di m 2 e per una profondità di fresatura fino a cm. 30  ora € 339,00
B.07.02.0035 Nolo di autospazzatrice da m³ 6/8. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc.e personale di guida. Escluso trasporto e smaltimento

materiale aspirato  ora € 129,00
B.07.02.0040 Nolo di macchina tagliasfalto. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida. Equipaggiato con disco o scalpello:    
  a) profondità fino a cm 8  ora € 53,30
  b) profondità superiore a cm 8  ora € 56,40
B.07.02.0045 Trasferimento in cantiere (in andata e ritorno), di macchine operatrici, nel rispetto dei limiti contenuti nel Codice della Strada, per trasporti

ordinari e non eccezionali, mediante rimorchio o semirimorchio  ora € 118,00
B.07.02.0046 Trasferimento in cantiere (in andata e ritorno), di macchine operatrici in regime di trasporti eccezionali (cioè in eccedenza ai limiti artt. 61 e 62

del Codice della Strada), mediante rimorchio o semirimorchio da valutare di volta in volta
B.07.02.0050 Nolo di autobotte da m³ 8 per trasporto acqua di rifornimento alla fresa. Funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida  ora € 121,00
B.07.02.0055 Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista:    
  a) a 2 assi con peso complessivo a pieno carico di 20 t  ora € 99,80
  b) a 3 assi con peso complessivo a pieno carico di 33 t  ora € 112,00
  c) a 4 assi con peso complessivo a pieno carico di 40 t  ora € 144,00
B.07.02.0060 Nolo di autobetoniera compreso carburante, lubrificante, autista:    
  a) portata utile fino a 8 m³  ora € 110,00
  b) portata utile oltre 8 m³ fino a 10 m³  ora € 144,00
B.07.02.0065 Coppia semaforica per senso unico alternato (minimo 10 gg):    
  a) fino al 10° giorno  giorno € 54,00
  b) dopo il 10° giorno  giorno € 40,00
B.07.02.0070 Segnaletica luminosa, compresa consegna, manutenzione, ritiro e piantana appesantita:    
  a) lampeggiante modello normale  cad/giorno € 0,84
  b) lampeggiante certificato EN 12352 con parabola retroriflettente  cad/giorno € 1,85
  c) mod. luce rossa fissa testata cantiere  cad/giorno € 1,15
B.07.02.0075 Nolo giornaliero di dispositivi necessari per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri in caso di fermo cantiere:    
  a) cartello stradale  cad € 0,75
  b) transenna  m € 0,66
  c) faro diam. 30 cm  cad € 2,65
  d) sequenziale  cad € 4,50
  e) new jersey bianchi e rossi in pvc  cad € 1,20
  f) new jersey in calcestruzzo  cad € 4,50
  g) pannello recinzione prefabbricato  m² € 0,13
  h) cavalletto metallico  cad € 1,20
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B.07.03 Materiali
Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili per materiali consegnati a piè d’opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima
qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.07.03.0005 Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m³ = 1570 kg)  t € 22,40
B.07.03.0010 Aggregati lapidei riciclati non legati, provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati,

conformi ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011
CPR ):

   

  a) AM-R-C1-125 aggregato misto granulare riciclato per rilevato (Dmax 125)  m³ € 27,10
  b) AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63)  m³ € 28,30
  c) AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40)  m³ € 28,50
  d) AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14)  m³ € 26,80
  e) AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40)  m³ € 28,50
  f) AG-R-C4-125 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 125)  m³ € 27,60
  g) AG-R-C5-40 aggregato granulare riciclato per strato drenante (Dmax 40)  m³ € 28,50
  h) AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare

(Dmax 200)  m³ € 27,90
  i) AG-R-C5-200b aggregato granulare riciclato per strato anticapillare e antigelo

(Dmax 200)  m³ € 27,90
Leggenda:
AM = aggregato misto; R = riciclato; C3 = rif. Allegati C della Circolare 15/7/05 n. 5205; 40 = diametro massimo aggregati

   

B.07.03.0015 Aggregati lapidei riciclati legati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conformi ai
requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 CPR ):

   

  a) AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento  m³ € 35,50
  b) AML-R-BIT aggregato misto riciclato legato a bitume  m³ € 36,10

AM = aggregato misto legato; R = riciclato; CEM = legato a cemento; BIT = legato a bitume    
B.07.03.0020 Ghiaia di cava (peso medio al m³ = 1700 kg)  t € 19,00
B.07.03.0025 Ciottoloni di cava (peso medio al m³ = 1800 kg)  t € 19,10
B.07.03.0030 Ghiaietto di cava (peso medio al m³ = 1590 kg)  t € 20,00
B.07.03.0035 Ciottoli di fiume scelti per selciati:    
  a) pezzatura 4-6 (peso medio = m³ 1625 kg)  t € 190,00
  b) pezzatura 6-8 (peso medio = m³ 1610 kg)  t € 176,00
  c) pezzatura 8-10 (peso medio = m³ 1600 kg)  t € 168,00
B.07.03.0040 Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia:    
  a) pietrischetto 12/20 mm (peso medio = m³ 1450 kg)  t € 24,00
  b) pietrischetto 6/12 mm (peso medio = m³ 1450 kg)  t € 24,00
  c) graniglia 3/6 mm (peso medio = m³ 1400 kg)  t € 28,50
  d) graniglia 1/3 mm (peso medio = m³ 1400 kg)  t € 28,50
B.07.03.0045 Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco da posare a opus incertum, spessore 3-5 cm  100 kg € 20,00
B.07.03.0050 Lastra di porfido del Trentino Alto Adige a spacco con superficie piano cava - coste tranciate, spessore 3-5 cm:    
  a) larghezza ca. 20 - 25 cm, lunghezza a correre  m² € 55,10
  b) aumento per lastre quadrate o rettangolari con misure fisse   40 %
  c) aumento per coste segate  m² € 15,00
B.07.03.0055 Porfido del Trentino-Alto Adige a piani naturali di cava squadrati a spacco:    
  a) cubetti in pezzatura 4/6 cm (circa 100 kg/m²)  100 kg € 39,50
  b) cubetti in pezzatura 6/8 cm (circa 135 kg/m²)  100 kg € 36,40
  c) cubetti in pezzatura 8/10 cm (circa 185 kg/m²)  100 kg € 35,30
  d) cubetti in pezzatura 10/12 cm (circa 240 kg/m²)  100 kg € 32,90
B.07.03.0060 Granito del Piemonte bianco e rosa, squadrati a spacco:    
  a) cubetti in pezzatura 6/8 cm (circa 130 kg/m²)  100 kg € 36,40
  b) cubetti in pezzatura 8/10 cm (circa 180 kg/m²)  100 kg € 48,00
  c) in lastre squadrate (quadrate o rettangolari) a misure fisse realizzate mediante taglio, anche da lastre con la faccia superiore a piano naturale o

lavorata e con bordi a piano sega - spessore 4 cm.  m² € 177,00
B.07.03.0065 Granito del Piemonte grigio/verde Luserna squadrati a spacco:    
  a) cubetti in pezzatura 6/8 cm (circa 130 kg/m²)  100 kg € 36,40
  b) cubetti in pezzatura 8/10 cm (circa 180 kg/m²)  100 kg € 48,00
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B.07.03.0070 Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (norma UNI - EN
1338):

   

  a) spessore 6 cm, naturali  m² € 11,10
  b) spessore 8 cm, naturali  m² € 12,60
  c) spessore 10 cm, naturali  m² € 15,20
  d) spessore 6 cm, colorati  m² € 12,80
  e) spessore 8 cm, colorati  m² € 14,90
  f) spessore 10 cm, colorati  m² € 18,10
B.07.03.0075 Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, resistenti all'abrasione con inerti nobili (norma

UNI - EN 1338) (*)
   

  a) spessore 6 cm, naturali  m² € 12,20
  b) spessore 8 cm, naturali  m² € 13,60
  c) spessore 10 cm, naturali  m² € 15,30
  d) spessore 6 cm, colorati  m² € 13,40
  e) spessore 8 cm, colorati  m² € 14,80
  f) spessore 10 cm, colorati  m² € 16,50
B.07.03.0080 Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, assoggettati a processi di lavorazione

secondaria: anticati - sabbiati - lavati (norma UNI - EN 1338):
   

  a) spessore 6 cm  m² € 19,20
  b) spessore 8 cm  m² € 22,20
  c) spessore 10 cm  m² € 25,60
B.07.03.0085 Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto con principio fotocatalitico (norma UNI 1338):    
  a) spessore 6 cm, naturali  m² € 19,80
  b) spessore 8 cm, naturali  m² € 21,20
  c) spessore 10 cm, naturali  m² € 22,90
  d) spessore 6 cm, colorati  m² € 21,10
  e) spessore 8 cm, colorati  m² € 22,60
  f) spessore 10 cm, colorati  m² € 24,30
B.07.03.0090 Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto assoggettati a processi di lavorazione secondaria:

anticati - sabbiati - lavati con principio fotocatalitico (norma UNI 1338/2004):
   

  a) spessore 6 cm  m² € 25,60
  b) spessore 8 cm  m² € 28,60
  c) spessore 10 cm  m² € 32,00
B.07.03.0095 Binderi in porfido:    
  a) sezione 10 x 12 cm a correre, 30 kg/m circa  100 kg € 41,50
  b) sezione 12 x 12 cm a correre, 35 kg/m circa  100 kg € 34,60
B.07.03.0100 Binderi in granito del Piemonte, bianco e rosa:    
  a) sez. 10 x 12 cm a correre, 30 kg/m circa  100 kg € 35,40
  b) sez. 12 x 12 cm a correre, 32 kg/m circa  100 kg € 35,40
B.07.03.0105 Binderi in granito del Piemonte grigio/verde Luserna:    
  a) sez. 10 x 12 cm a correre, 30 kg/m circa  100 kg € 27,70
  b) sez. 12 x 12 cm a correre, 32 kg/m circa  100 kg € 27,70
B.07.03.0110 Risvolte in massello di granito con aletta, spessore 20 - 25 cm, lavorate a punta normale per accessi carrai:    
  a) dimensioni 40 x 40 cm  cad € 141,00
  b) dimensioni 50 x 50 cm  cad € 151,00
B.07.03.0115 Risvolte per accessi carrai in massello di gneiss della Valdossola (serizzo, granitello) con aletta, spessore 20 - 25 cm, lavorate con

superficie fresata fiammata:
   

  a) dimensioni 40 x 40 cm  cad € 101,00
  b) dimensioni 50 x 50 cm  cad € 107,00
B.07.03.0120 Lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, lavorate a punta normale per accessi, guide, trottatoi ecc.:    
  a) larghezza 40 cm  m € 82,10
  b) larghezza 50 cm  m € 97,30
B.07.03.0125 Lastre in gneiss della Valdossola (serizzo granitello) spessore 6 - 12 cm; per accessi carrai lavorate con piano di calpestio fresato e

fiammato e coste fresate:
   

  a) larghezza 40 cm  m € 57,90
  b) larghezza 50 cm  m € 65,70
B.07.03.0130 Cordoni in granito parti viste bocciardate (tipo Baveno, Montorfano, Sanfedelino), e d'importazione CEE:    
  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 48,20
  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 50,00
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 71,90
  d) retti a raso con sezione 12 x 15 cm  m € 45,00
  e) retti a raso con sezione 15 x 15 cm  m € 47,50
B.07.03.0135 Cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale, e d'importazione CEE:    
  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 36,90
  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 42,30
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 70,70
  d) retti a raso con sezione 12 x 15 cm  m € 33,80
  e) retti a raso con sezione 15 x 15 cm  m € 36,30
B.07.03.0140 Cordoni in granito parti vista bocciardate di importazione extra CEE:    
  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 29,60
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  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 36,40
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 73,20
  d) retti a raso con sezione 12 x 15 cm  m € 27,80
  e) retti a raso con sezione 15 x 15 cm  m € 22,40
B.07.03.0145 Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo, granitello) lavorati con piano di calpestio fresato e fiammato, due coste fresate, costa viva

fiammata per circa 18 cm, spigolo superiore a vista smussato:
   

  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 31,00
  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 37,20
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 85,60
  d) retti a raso con sezione 12 x 20 cm  m € 28,80
  e) retti a raso con sezione 15 x 20 cm  m € 32,60
B.07.03.0150 Cordoni curvi in granito o in gneiss; maggiorazioni sul prezzo del cordone retto pari a:    
  a) con raggio fino a 0,50 m   110 %
  b) con raggio da 0,51 a 2,00 m   88 %
  c) con raggio da 2,01 a 6,00 m   55 %
  d) con raggio da 6,01 a 10,00 m   44 %
  e) con raggio da 10,01 a 15,00 m   38,50 %
  f) con raggio da 15,01 a 20,00 m   33 %
  g) oltre   27,50 %
B.07.03.0155 Cordoni completi di bocca lupaia in granito o gneiss; maggiorazione sul prezzo del cordone retto pari al   100 %

CORDOLI
I cordoli prefabbricati in calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 1340 “Cordoli di calcestruzzo – Requisiti e metodi di prova” e, per poter
essere immessi sul mercato, devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed essere marcati CE. Il prodotto è impiegato
generalmente come elemento di separazione, delineamento fisico o visivo, o contenimento di aree pavimentate o altre superfici.

   

  Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo della vibro-compressione. Classe di esposizione XC2.
Dimensioni:
- spessore in sommità 120 mm, spessore base d’appoggio 150 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm  cad € 14,00 

  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  cad € 42,60 
  b) elemento speciale a squadra  cad € 43,10 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  cad € 37,40 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  cad € 33,20 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.03.0157 Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo della vibro-compressione. Classe di esposizione

XC2
Dimensioni:

   

  - spessore in sommità 70 mm, spessore base d’appoggio 90 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm.  cad € 10,10 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  cad € 38,30 
  b) elemento speciale a squadra  cad € 39,20 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  cad € 33,90 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  cad € 29,90 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.03.0158 Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo della vibro-compressione. Classe di esposizione

XC2
Dimensioni:

   

  - spessore in sommità 100 mm, spessore base d’appoggio 120 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm  cad € 12,00 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  cad € 40,00 
  b) elemento speciale a squadra  cad € 41,40 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  cad € 35,70 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  cad € 31,90 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.03.0159 Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo a getto. Classe di esposizione XC2

Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 80 mm, spessore base d’appoggio 100 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm   € 22,70 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  cad € 47,20 
  b) elemento speciale a squadra  cad € 50,60 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  cad € 49,10 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  cad € 43,40 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.03.0160 Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo a getto. Classe di esposizione XC2

Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 100 mm, spessore base d’appoggio 120 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm  cad € 25,30 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  cad € 55,70 
  b) elemento speciale a squadra  cad € 56,60 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  cad € 50,90 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  cad € 44,10 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.03.0161 Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo a getto. Classe di esposizione XC2

Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 120 mm, spessore base d’appoggio 150 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm  cad € 29,20 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  cad € 60,00 
  b) elemento speciale a squadra  cad € 61,20 
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  c) elemento speciale a bocca di lupo  cad € 53,10 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  cad € 46,10 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.03.0162 Cordolo spartitraffico in calcestruzzo senza ancoraggio:    
  a) avente sezione trapezoidale

Dimensioni: spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 500 mm  cad € 19,20 
b) Spicchi per cordoli spartitraffico senza ancoraggio avente sezione trapezoidale
Dimensioni [mm]:
spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 100/200 mm

   

  spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 100/200 mm  cad € 30,50 
  c) Quarti di cerchio per cordoli spartitraffico senza ancoraggio avente sezione trapezoidale

Dimensioni: spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, raggio esterno di curvatura 250/500/1000 mm  cad € 16,20 
B.07.03.0163 Cordolo spartitraffico in calcestruzzo "tipo Provincia", dotato di piede con ancoraggio avente sezione trapezoidale

Dimensioni:
   

  a) spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm   € 22,40 
  b) spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, lunghezza 700 mm  cad € 42,80 
  c) Elementi terminali di punte rotatorie in calcestruzzo per cordoli spartitraffico ""tipo Provincia"", dotati di piede con ancoraggio aventi

sezione trapezoidale.
Dimensioni: spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, angolo esterno variabile angolo esterno di curvatura 60°  cad € 18,60 

  d) Elementi terminali di punte rotatorie in calcestruzzo per cordoli spartitraffico "tipo Provincia", dotati di piede con ancoraggio aventi
sezione trapezoidale. Dimensioni: spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, angolo esterno di curvatura 120°  cad € 77,50 

  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
SCIVOLI PER PASSI CARRAI E PASSAGGI PEDONALI
Accessori in calcestruzzo per accesso ai passi carrai lungo i marciapiedi o per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi,
composti da elementi laterali di raccordo ed elementi centrali a scivolo.

   

B.07.03.0164 Elementi per passi-carrai in calcestruzzo realizzato con metodo vibrato:    
  a) elemento laterale sinistro/destro (dardino) di raccordo a scivolo

Dimensioni: larghezza 400 mm, altezza 190 mm, lunghezza 400 mm  cad € 22,60 
  b) elemento centrale a scivolo (lastra)

Dimensioni: larghezza 400 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm  cad € 18,30 
c) Scivoli per passaggi pedonali e abbattimento barriere architettoniche in calcestruzzo faccia-vista a getto con graniglia lavata:    

  c1) elemento trapezoidale completo con larghezza 2500 mm  cad € 382,00 
  c2) elemento trapezoidale completo con larghezza 3000 mm  cad € 457,00 
  c3) elemento semicircolare completo con larghezza 3000 mm  cad € 699,00 
B.07.03.0165 Emulsioni bituminose sfuse in autocisterne termiche: emulsione bituminosa acida al 55% di bitume  t € 929,00
B.07.03.0170 Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazioni:    
  a) tipo base, tout venant, 1,8 t/m³ circa, 3,5/4,5% bitume su inerti  100 kg € 9,05
  b) tipo binder, pezzatura 5 ÷ 15 mm 1,7 t/m³ circa, 4,5/5,5% bitume su inerti  100 kg € 9,70
  c) tappeto di usura, pezzatura 2 ÷ 7 mm, 1,7 t/m³ circa, 5,5/6,5% bitume su inerti  100 kg € 11,00

CANALETTE PORTASERVIZI    
B.07.03.0171 Canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni:
   

  - larghezza interna 300 mm, altezza interna 300 mm  m € 35,70 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 33,90 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta
B.07.03.0172 Canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30

Dimensioni:
   

  - larghezza interna 400 mm, altezza interna 300 mm  m € 45,20 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 47,00 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile (da definirsi di volta in volta a seconda dell'utilizzo) da valutare di volta in volta
B.07.03.0173 Canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni:
   

  - larghezza interna 550 mm, altezza interna 400 mm  m € 68,80 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 85,30 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta
B.07.03.0174 Canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni:
   

  - larghezza interna 600/650 mm, altezza interna 600 mm  m € 138,00 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 141,00 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta
B.07.03.0175 Portacavi in calcestruzzo:    
  a) un foro  m € 8,05
  b) due fori  m € 12,60
  c) tre fori  m € 16,70

CANALETTE DI DRENAGGIO
Le canalette di drenaggio prefabbricate in calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 1433 “Canalette di drenaggio per aree soggette al
passaggio di veicoli e pedoni” e, per poter essere immesse sul mercato, devono essere accompagnate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP)
ed essere marcate CE.Il prodotto è impiegato generalmente per la raccolta ed il convogliamento di acque superficiali ed è installato in aree
esposte al passaggio di pedoni e/o al traffico di veicoli.Le canalette sono definite di tipo I se non richiedono ulteriore supporto per sostenere i
carichi orizzontali e verticali durante il servizio, oppure di tipo M se richiedono un ulteriore supporto atto a sostenere i carichi orizzontali e verticali
durante il servizio. La giunzione fra le diverse unità deve essere realizzata in maniera da poter essere sigillata in maniera durevole.Per quanto
riguarda il luogo nel quale la canaletta è destinata, la classe di carico appropriata deve essere esplicitamente indicata al produttore. In mancanza
di tale specifica, il produttore fornisce elementi adatti ad essere impiegati in aree identificabili come Gruppo 3. Sigle ricorrenti usate nelle
declaratorie di questo capitolo: - W, H: dimensioni interne nominali (perimetro bagnato) - L: lunghezza nominale
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B.07.03.0176 Canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “asola” a fondo semicircolare, con pareti interne lisce, senza pendenza
incorporata, equipaggiati con giunto maschio-femmina sigillabile per consentire la tenuta stagna fino al bordo superiore del canale, classe di
resistenza minima a compressione del calcestruzzo C35/45, classe di carico Gruppo 3, escluso il materiale sigillante per i giunti.
Dimensioni nominali interne:

  - W 300 mm, H 400 mm-500 mm, L 1000 mm, sezione idraulica m2 0,145  cad € 187,00 
CUNETTE PER ACQUE METEORICHE
Le cunette di calcestruzzo prefabbricate devono essere conformi alla UNI EN 1340 “Cordoli di calcestruzzo – Requisiti e metodi di prova” e, per
poter essere immesse sul mercato, devono essere accompagnate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed essere marcate CE.

   

B.07.03.0177 Cunetta stradale concava in calcestruzzo da impiegarsi in aree soggette al traffico pedonale o veicolare destinata alla raccolta delle acque
meteoriche ed al loro deflusso negli elementi di scarico. Gli elementi saranno realizzati con doppia pendenza verso la parte interna. Classe di
resistenza del calcestruzzo C25/30. Classe di esposizione ambientale XC2
Dimensioni esterne:

   

  a) larghezza 300 mm, lunghezza 500 mm, spessore 60 mm  m € 22,60 
  b) larghezza 500 mm, lunghezza 1000 mm, spessore 90 mm  m € 33,90 
  c) per dimensioni e/o classi di esposizioni ambientali diverse a richiesta
B.07.03.0178 Cunetta stradale alla francese in calcestruzzo vibrocompresso destinato alla raccolta delle acque meteoriche ed al loro deflusso negli

elementi di scarico. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30. Classe di esposizione ambientale XC2
Dimensioni esterne:

   

  a) larghezza 650 mm, lunghezza 1000 mm, altezza cordolo 250 mm  m € 45,30 
  b) larghezza 1000 mm, lunghezza 2000 mm, altezza cordolo 350 mm  m € 93,10 
  c) per dimensioni e/o classi di esposizioni ambientali diverse a richiesta

EMBRICI IN CALCESTRUZZO PER CONVOGLIAMENTO ACQUE    
B.07.03.0179 Embrice ad incastro in calcestruzzo a sezione interna rettangolare con o senza incastro a bicchiere per la realizzazione di canalette per lo

scolo delle acque meteoriche provenienti da scarpate e pendii. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30. Classe di esposizione ambientale
XC2
a) Dimensioni interne:

   

  - larghezza 300 mm, lunghezza 500 mm, altezza 160 mm  cad € 12,00 
b) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa    

  Elemento di invito in calcestruzzo per il convogliamento delle acque meteoriche nella canaletta costituita da embrici ad incastro. Classe di
resistenza del calcestruzzo C25/30. Classe di esposizione ambientale XC2
a) Dimensioni interne:
- larghezza 300/1000 mm, lunghezza 500 mm, altezza 160 mm"  cad € 27,90 
ELEMENTI PER POZZETTI e CAMERE DI ISPEZIONE in calcestruzzo prefabbricato
Avvertenze di carattere generale per elementi conformi a UNI EN 1917
I pozzetti e le camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali a partire dal 1/7/2013, in
seguito all’adozione del Regolamento (UE) N.305/11 del 9/3/2011 devono essere accompagnati, per poter essere immessi sul mercato, dalla
Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed essere marcati CE.
L’ impiego previsto del prodotto, conformemente allo standard armonizzato UNI EN 1917 "Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non
armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali" é: "Permettere l’accesso e consentire l’areazione e laventilazione dei sistemi di
scarico e fognatura, per esempio su vie di traffico, aree di parcheggio, corsie d’emergenza ed esterno di edifici".
Per quanto concerne le condizioni di esposizione in opera dei prodotti, la classe di esposizione deve essere esplicitamente indicata al produttore.
In mancanza di tali specifiche, il produttore fornisce elementi adatti ad essere impiegati in ambiente con condizione di esposizione all'attacco
chimico XA1.
Guarnizioni di tenuta: per i collegamenti tra elementi verticali e condotte devono essere conformi alla EN 681-1 e devono essere fornite, da parte
del fabbricante degli elementi, come incorporate negli elementi o fornite separatamente.
NOTA BENE
La UNI EN 1917 è applicabile a:
- Elementi circolari con diametro nominale DN ≤1250 mm
- Elementi di forma poligonale dimensione nominale LN ≤1250
- Altezza nominale degli elementi di compensazione HN ≤ 300 mm
- Passo d'uomo 600 mm ≤ DN ≤650 mm
Definizioni:
i termini e le definizioni usati in questo capitolo sono tratti dalla norma UNI EN 1917 e dalla norma UNI 11385 “Pozzetti e camere d’ispezione di
calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. Requisiti e metodi di prova complementari alla UNI EN 1917”.
elemento di compensazione: Componente senza giunti o gradini pre-montati, per la compensazione dell’altezza totale di una struttura e/o per il
posizionamento di un telaio e coperchio idoneo;
elemento di base: Componente verticale con base integrata, con o senza gradinatura e con giunti flessibili adatti a realizzare un collegamento a
tenuta d'acqua delle condotte, con o senza tubo(i) o adattatore(i) di collegamento integrato(i);
soletta di copertura: Elemento che costituisce la copertura orizzontale di un elemento camera o condotto verticale intermedio, avente un'apertura
d'accesso immediatamente sopra alla quale è progettato per il posizionamento di un elemento di compensazione o di telaio e coperchio;
elemento conico: Elemento che costituisce la copertura inclinata di una camera circolare o ellittica in modo da ridurre la camera alla dimensione
dell'apertura d'accesso;
elemento camera o condotto verticale intermedio: Componente verticale cavo di sezione trasversale uniforme tranne che nel profilo del giunto. I
giunti flessibili previsti per consentire il collegamento delle condotte possono essere come quelli per un elemento di base;
pozzetto: Struttura verticale a tenuta d'acqua utilizzata per il collegamento di condotte, per modificarne la direzione e/o la quota, per consentire
l'accesso al personale e/o alle apparecchiature di ispezione e di manutenzione e consentire l'aerazione e la ventilazione.
camera d'ispezione: Struttura simile a un pozzetto, ma senza accesso per il personale.
Sigle ricorrenti usate nelle declaratorie di questo capitolo:
- DN Dimensione nominale o Diametro nominale (interno o esterno);
- LN Lunghezza nominale;
- HN Altezza nominale;
- Incastro M/F Incastro maschio/femmina;
- Giunto a incastro può indicare tanto il giunto a incastro M/F quanto il giunto a bicchiere

   

B.07.03.0180 Guarnizioni fornite separatamente o integrate conformi a UNI EN 681-1 per elementi per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo    
  a) Guarnizioni per elemento prefabbricato in cls per pozzetto fornita separatamente (a cuspide preposizionate) conforme a UNI EN 681-1,

diametro 1000 mmm  pz € 45,00 
  b) Guarnizione integrata per elemento prefabbricato in cls per pozzetto conforme a UNI EN 681-1, diametro 1000 mmm  pz € 59,00 

CANALE PER CONVOGLIAMENTO ACQUE    
B.07.03.0181 Elemento in calcestruzzo armato a sezione trapezoidale interna per la realizzazione ad incastro in spessore della parete di canali di

rivestimento di fossi irrigui, idoneo al convogliamento ed allo smaltimento delle acque. Il senso di scorrimento dell’acqua si intende con
andamento dall’incastro femmina verso l’incastro maschio. Classe di resistenza del calcestruzzo 30. Classe di esposizione ambientale XC2
Dimensioni interne:
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  a) larghezza fondo 400 mm, larghezza svaso superiore 600 mm, altezza 500 mm, lunghezza elemento 1200/2400/4850 mm, spessore minimo
pareti 55 mm, area liquida totale m2 0,25  m € 45,10 

  b) larghezza fondo 700 mm, larghezza svaso superiore 1100 mm, altezza 800 mm, lunghezza elemento 5000 mm, spessore minino pareti 45
mm, area liquida totale m2 0,72  m € 98,40 

  c) larghezza fondo 900 mm, larghezza svaso superiore 1380 mm, altezza 860 mm, lunghezza elemento 5000 mm, spessore minino pareti 60 mm,
area liquida totale m2 0,96  m € 125,30 

  d) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa a richiesta
B.07.03.0182 Elemento in calcestruzzo armato a sezione rettangolare o quadrata interna per la realizzazione ad incastro in spessore della parete di canali di

rivestimento di fossi irrigui, idoneo al convogliamento ed allo smaltimento delle acque. Il senso di scorrimento dell’acqua si intende con
andamento dall’incastro femmina verso l’incastro maschio. Classe di resistenza del calcestruzzo C35/45. Classe di esposizione ambientale da
XA1 a XC3.
Dimensioni interne:

   

  a) larghezza 1000 mm, altezza 980 mm, lunghezza elemento 2000 mm, spessore pareti 170 mm, area liquida totale m2 0,98  cad € 261,00 
  b) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa a richiesta
B.07.03.0183 Elemento in calcestruzzo armato avente sezione a U interna per la realizzazione ad incastro in spessore della parete di canali di rivestimento

di fossi irrigui, idoneo al convogliamento ed allo smaltimento delle acque. Il senso di scorrimento dell’acqua si intende con andamento
dall’incastro femmina verso l’incastro maschio. Classe di resistenza del calcestruzzo 30. Classe di esposizione ambientale XC2
Dimensioni interne:

   

  a) larghezza svaso superiore 860 mm, altezza 700 mm, lunghezza elemento 5000 mm, spessore pareti 45 mm, area liquida totale m2 0,41  m € 64,30 
  b) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa a richiesta
B.07.03.0184 INCROCIO PER CANALI PER IRRIGAZIONE

Elemento speciale in calcestruzzo armato che consente la posa del canale orientato di 90 gradi rispetto l’asse longitudinale del corso o qualora
si renda indispensabile dare acqua lateralmente alla tratta rettilinea. Classe di resistenza del calcestruzzo 30. Classe di esposizione ambientale
XC2.
Dimensioni interne:

   

  - elemento speciale per canali aventi sezione a U con larghezza svaso superiore 860 mm, altezza 700 mm, spessore pareti 45 mm  m € 400,00 

Elementi per pozzetti a sezione circolare marcati CE secondo UNI EN 1917
   

B.07.03.0185 Raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione circolare
con apertura di diametro nominale interno DN, altezza nominale HN ≤ 300 mm, con classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1.

   

  a) Diametro Nominale interno DN 600 mm ≤ DN ≤ 650 mm - Altezza Nominale HN 50 mm  pz € 27,40
  b) Diametro Nominale interno DN 600 mm ≤ DN ≤ 650 mm - Altezza Nominale HN 100 mm  pz € 34,30
  c) Diametro Nominale interno DN 600 mm ≤ DN ≤ 650 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 45,50
B.07.03.0190 Sovrapprezzo per:    
  a) Diametro Nominale interno apertura DN 700 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 41,40
  b) Diametro Nominale interno apertura DN 800 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 47,70
B.07.03.0195 Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata con armature tradizionali, con apertura di sezione circolare con diametro

nominale interno DN 600 mm o di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN 600 x 600 mm, sezione esterna circolare con
diametro nominale esterno DN, altezza nominale HN, classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²),
classe di esposizione in esercizio XA1.
Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica di resistenza
eseguita dal produttore come da UNI EN1917, appendice B.

   

  a) Dimensioni Nominali esterne DN 1200 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 330,00
  b) Dimensioni Nominali esterne DN 1400 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 392,00
  c) Dimensioni Nominali esterne DN 1500 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 563,00
B.07.03.0200 Sovrapprezzo per dimensioni apertura diverse dallo standard sarà concordato di volta in volta da quantificare di volta in volta
B.07.03.0205 Riduzione conica prefabbricata in calcestruzzo, non armata, con apertura di sezione circolare minima DN 600 mm, diametro nominale interno

di base DN, altezza nominale HN, con giunto M/F (in spessore) o con giunto a incastro, classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1.

   

  a) Diametro Nominale interno di base DN 800 mm - Altezza Nominale HN 1000 mm  pz € 275,00
  b) Diametro Nominale interno di base DN 1000 mm - Altezza Nominale HN 1000 mm  pz € 201,00
  c) Diametro Nominale interno di base DN 1200 mm - Altezza Nominale HN 1000 mm  pz € 239,00
B.07.03.0210   Sovrapprezzo per guarnizioni vedi B.07.03.0180    
B.07.03.0215 Elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione circolare con diametro nominale interno minimo DN, con

giunto M/F (in spessore) o con giunto a incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza minima 30 (kN/m²) , Classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1.

   

  a) Diametro Nominale interno DN 800 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 107,00
  b) Diametro Nominale interno DN 1000 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 132,00
  c) Diametro Nominale interno DN 1200 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 145,00
B.07.03.0220   Sovrapprezzo per guarnizioni vedi B.07.03.0180    
B.07.03.0225 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato con armature tradizionali, con fondo piatto, di sezione circolare con diametro

nominale interno DN, con giunto M/F o con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo (ex Rck 40N/mm²), per
classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA1.

   

  a) Diametro Nominale interno DN 800 mm  pz € 304,00
  b) Diametro Nominale interno DN 1000 mm  pz € 369,00
B.07.03.0230 Sovrapprezzo per:    
  a) Guarnizioni vedi B.07.03.0180    
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  c) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
  d) Fondo sagomato diametro scorrimento 250 mm  pz € 72,00
  e) Fondo sagomato diametro scorrimento 315 mm  pz € 81,00
  f) Fondo sagomato diametro scorrimento 400 mm  pz € 109,00
B.07.03.0235 Sovrapprezzi per:

innesto supplementare; scorrimento in curva; salto di quota; pendenza sullo scorrimento; classe di esposizione in esercizio diversa da quella
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indicata nella declaratoria da concordarsi di volta in volta
B.07.03.0240 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato con armature convenzionali, con fondo piatto, di sezione circolare con

diametro nominale interno DN 1200 mm, con giunto M/F o con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo
(ex Rck 40N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA1.  pz € 424,00

B.07.03.0245 Sovrapprezzo per:    
  a) Guarnizioni vedi B.07.03.0180    
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  c) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
  d) Fondo sagomato diametro scorrimento 500 mm  pz € 126,00
  e) Fondo sagomato diametro scorrimento 600 mm  pz € 144,00
  f) Fondo sagomato diametro scorrimento 800 mm  pz € 172,00
B.07.03.0250 Sovrapprezzi per:

innesto supplementare; scorrimento in curva; salto di quota; pendenza sullo scorrimento; classe di esposizione in esercizio diversa da quella
indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta

B.07.03.0255 Elemento di base prefabbricato in calcestruzzo, armato con armature convenzionali, con fondo piatto, di sezione circolare con diametro
nominale interno DN, con fondo sagomato in polipropilene rinforzato, diametro nominale dello scorrimento DNs, con giunto M/F o con giunto
a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo (ex Rck 40N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed
esterna al manufatto - XA1.

   

  a) Diametro Nominale interno DN 800 mm in linea - Diametro nominale dello scorrimento 200 mm  pz € 321,00
  b) Diametro Nominale interno DN 800 mm in curva - Diametro nominale dello scorrimento 200 mm  pz € 351,00
  c) Diametro Nominale interno DN 1000 mm in linea - Diametro nominale dello scorrimento 250 mm  pz € 389,00
  d) Diametro Nominale interno DN 1000 mm in curva - Diametro nominale dello scorrimento 250 mm  pz € 413,00
  e) Diametro Nominale interno DN 1200 mm in linea - Diametro nominale dello scorrimento 300 mm  pz € 446,00
  f) Diametro Nominale interno DN 1200 mm in curva - Diametro nominale dello scorrimento 300 mm  pz € 479,00
B.07.03.0260 Sovrapprezzo per:    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
  c) Guarnizioni vedi B.07.03.0180    
B.07.03.0265 Sovrapprezzi per:

innesto supplementare; salto di quota; pendenza sullo scorrimento; classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
B.07.03.0270 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo SCC (Self Compacting Concrete), armato con armature convenzionali, di sezione circolare

con diametro nominale interno DN 1000 mm, con giunto M/F o con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C50/60 (ex Rck 55N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA3, XC4, XD3 per tubi in linea
D. 200 mm.  pz € 486,00

B.07.03.0275 Sovrapprezzo per:    
  a) Fondo sagomato diametro scorrimento 250 mm  pz € 36,00
  b) Fondo sagomato diametro scorrimento 315 mm  pz € 81,00
  c) Fondo sagomato diametro scorrimento 400 mm  pz € 162,00
B.07.03.0280 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo SCC (Self Compacting Concrete) , armato con armature convenzionali, di sezione

circolare con diametro nominale interno DN 1200 mm, con giunto M/F o con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C50/60 (ex Rck 55N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA3, XC4, XD3 per tubi in linea
D. 200 mm.  pz € 549,00

B.07.03.0285 Sovrapprezzo per:    
  a) Fondo sagomato diametro scorrimento 500 mm  pz € 207,00
  b) Fondo sagomato diametro scorrimento 600 mm  pz € 252,00
  c) Fondo sagomato diametro scorrimento 800 mm  pz € 720,00
B.07.03.0290 Sovrapprezzi per:

innesto supplementare; scorrimento in curva; salto di quota; pendenza sullo scorrimento da quantificare di volta in volta
Elementi per pozzetti a sezione poligonale marcati CE secondo UNI EN 1917    

B.07.03.0295 Raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione
poligonale con apertura di dimensione nominale interna DN, altezza nominale HN ≤ 300 mm, classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1.

   

  a) Dimensione Nominale interna DN 500 x 700 mm - Altezza Nominale HN 100 mm  pz € 29,70
  b) Dimensione Nominale interna DN 600 x 600 mm - Altezza Nominale HN 100 mm  pz € 28,00
B.07.03.0300 Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con apertura di sezione circolare con diametro nominale interno DN 600 mm o di

sezione poligonale con dimensione nominale interna DN 600 x 600 mm o DN 500 x 700 mm, sezione esterna poligonale di dimensioni
nomimali esterme DN, altezza nominale HN, classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di
esposizione in esercizio XA1. Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300
kN. Verifica di resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917, appendiceB.

   

  a) Dimensione Nominale esterna DN 1000 x 1000 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 82,80
  b) Dimensione Nominale esterna DN 1300 x 1300 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 139,00
  c) Dimensione Nominale esterna DN 1420 x 1420 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 188,00
B.07.03.0305 Sovrapprezzo per dimensioni interne dell'apertura diverse da quelle indicate da quantificare di volta in volta
B.07.03.0320 Elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN, con

giunto a incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza minima 30 (kN/m²), Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo
C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1.

   

  a) Dimensione Nominale interna DN 1000 x 1000 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 99,00
  b) Dimensione Nominale interna DN 1200 x 1200 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 132,00
B.07.03.0325 Sovrapprezzo per guarnizioni vedi B.07.03.0180 da quantificare di volta in volta
B.07.03.0330 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale con dimensioni

nominali interne DN, altezza nominale HN, con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck

40N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA1.

   

  a) Dimensione Nominale interna DNi 1000 x 1000 mm - Altezza Nominale HN 1000 mm  pz € 207,00
  b) Dimensione Nominale interna DNi 1200 x 1200 mm - Altezza Nominale HN 1100 mm  pz € 234,00
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B.07.03.0335 Sovrapprezzo per:    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
B.07.03.0340 Sovrapprezzi per:

innesto supplementare; scorrimento in curva; salto di quota; classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
Avvertenze di carattere generale per elementi per pozzetti conformi a UNI EN 1917 e UNI 11385
Oltre a quanto già indicato nelle avvertenze di carattere generale per gli elementi per pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo prefabbricato
conformi a UNI EN 1917, ai seguenti prodotti si applicano le ulteriori indicazioni:
L’applicazione della norma UNI 11385, da parte dei produttori, è volontaria.
La UNI EN 1917:2004 e la UNI 11385 devono essere applicate congiuntamente.
La UNI EN 11385 è applicata per:
- elementi a sezione circolare con Diametro Nominale interno compreso tra 800 mm e 2200 mm
- elementi a sezione poligonale con dimensioni interne nominali idonee per l’inserimento di tubi con diametro interno nominale minore di 2000
mm.
Classe di resistenza minima per elementi camera o condotti verticali intermedi: 30 kN/m².

   

Elementi per pozzetti a sezione poligonale marcati CE secondo UNI EN 1917    
B.07.03.0345 Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con apertura di sezione circolare con diametro nominale interno DN 600 mm o di

sezione poligonale con dimensione nominale interna DN 600 x 600 o DN 500 x 700, sezione esterna poligonale con dimensione nominale
esterna DN, altezza nominale HN, classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione
in esercizio XA1.
Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica di resistenza
eseguita dal produttore come da UNI EN1917, appendice B
marcati CE secondo UNI EN 1917.

   

  a) Dimensioni Nominali esterne DN 1800 x 1800 mm - Altezza Nominale HN 200 mm  pz € 504,00
  b) Dimensioni Nominali esterne DN 2100 x 2100 mm - Altezza Nominale HN 250 mm  pz € 671,00
  c) Dimensioni Nominali esterne DN 2400 x 2400 mm - Altezza Nominale HN 250 mm  pz € 875,00
B.07.03.0350 Sovrapprezzi per:

classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
B.07.03.0355 Elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DNi, con giunto a

bicchiere o a incastro incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza minima 30 (kN/m²), Classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1.Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma UNI 11385.

   

  a) Dimensione Nominale interna DNi 1500 x 1500 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 207,00
  b) Dimensione Nominale interna DNi 1750 x 1750 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 325,00
  c) Dimensione Nominale interna DNi 2000 x 2000 mm - Altezza Nominale HN 500 mm  pz € 432,00
B.07.03.0360 Sovrapprezzo per:    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
  c) guarnizione vedi B.07.03.0180    
B.07.03.0365 Sovrapprezzi per:

classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
B.07.03.0370 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo piatto, di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DNi,

altezza nominale HN, con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), per classe di
esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA1.
Marcati CE secondo UNI EN 1917

   

  a) Dimensione Nominale interna DNi 1500 x 1500 mm - Altezza Nominale HN 1500 mm  pz € 1.050,00
  b) Dimensione Nominale interna DNi 1750 x1750 mm - Altezza Nominale HN 1750 mm  pz € 1.280,00
  c) Dimensione Nominale interna DNi 2000 x 2000 mm - Altezza Nominale HN 2000 mm  pz € 1.880,00
B.07.03.0375 Sovrapprezzo per:    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
  c) Guarnizioni vedi B.07.03.0180    
B.07.03.0380 Sovrapprezzi per:

innesto laterale; classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
B.07.03.0385 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo sagomato di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DNi

1000 mm x 1000 mm, altezza nominale HN 1000 mm, con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo (ex
Rck 40N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA1. Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma
UNI 11385.  pz € 180,00

B.07.03.0390 Sovrapprezzo per:    
  a) Fondo sagomato diametro scorrimento 250 mm  pz € 45,90
  b) Fondo sagomato diametro scorrimento 315 mm  pz € 74,70
  c) Fondo sagomato diametro scorrimento 400 mm  pz € 91,90
  d) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 7,50
  e) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 12,80
  f) Guarnizioni vedi B.07.03.0180    
B.07.03.0395 Sovrapprezzi per:

innesto laterale; classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
B.07.03.0400 Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo sagomato di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DN

1500 mm x 1500 mm, altezza nominale HN 1800 mm, con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del calcestruzzo (ex
Rck 40N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA1.Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma UNI
11385, con innesti per tubi in linea d. 400mm.  pz € 1.040,00

B.07.03.0405 Sovrapprezzo per:    
  a) Fondo sagomato diametro scorrimento 500 mm  pz € 38,70
  b) Fondo sagomato diametro scorrimento 600 mm  pz € 58,60
  c) Fondo sagomato diametro scorrimento 800 mm  pz € 79,20
  d) Fondo sagomato diametro scorrimento 1200 mm  pz € 99,00
  e) Rivestimento superficie interna - epossidico bi componente - 300 µm/360°  m² € 7,50

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     228



  f) Rivestimento superficie interna - epossidico bi componente - 600 µm/360  m² € 12,80
  g) guarnizioni vedi B.07.03.180    
B.07.03.0410 Sovrapprezzi per:

innesto laterale; classe di esposizione in esercizio diversa da quella indicata nella declaratoria da quantificare di volta in volta
B.07.03.0411 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco ""tipo Milano"" a sezione quadrata o rettangolare realizzati con fondo incorporato.

Dimensioni interne [mm]
   

  a) 450 mm x 450 mm h 300 mm  cad € 22,60 
  b) 600 mm x 600 mm h 300 mm  cad € 31,30 
  c) 500 mm x 700 mm h 300 mm  cad € 32,20 
  Anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco "tipo Milano" a sezione quadrata o rettangolare.

Dimensioni interne [mm]   € -
  a) 450 mm x 450 mm h 300 mm  cad € 19,10 
  b) 600 mm x 600 mm h 300 mm  cad € 27,00 
  c) 500 mm x 700 mm h 300 mm  cad € 28,20 
B.07.03.0413 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monolitico dotato di fondo e sifone incorporato per caditoie impiegato nel convogliamento di acque

meteoriche e superficiali per gravità di strade, piazzali e aree non drenanti.
Per quanto concerne le condizioni di esposizione in opera dei prodotti, la classe di esposizione deve essere esplicitamente indicata dal
produttore. In mancanza di tali specifiche, il produttore fornisce elementi adatti ad essere impiegati in ambiente con condizione di esposizione
all'attacco chimico XA1.
La classe minima di resistenza del calcestruzzo deve essere C32/40.

   

  a) 450 mm x 450 mm h 500 mm  cad € 27,90 
  b) 450 mm x 450 mm h 700 mm  cad € 33,00 
  c) 450 mm x 450 mm h 950 mm  cad € 48,70 
  d) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
B.07.03.0415 Tubazioni per fognature in gres ceramico e verniciati all'interno, conformi alla norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE perché rispondenti ai

requisiti di prestazione della EN 295-10 e con sistema di giunzione C a bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata nella norma UNI EN
295-1 punto 3.2. I tubi saranno con elementi di tenuta solidali e prefabbricati in stabilimento e realizzati in poliuretano tipo di giunto K o, in
alternativa, costituito da un anello di gomma con anima d'acciaio bloccato nella punta del tubo, tipo di giunto S: i tipi K ed S sono fra loro
intercambiabili. Per i diametri DN 100 e DN 125 sistema di giunzione F. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al
metro (p).

   

  a) DN 200, FN = 32 kN/m, p = 36 kg/m  m € 34,70
  b) DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m  m € 45,00
  c) DN 250, FN = 40 kN/m, p = 51 kg/m  m € 47,00
  d) DN 250, FN = 60 kN/m, p = 65 kg/m  m € 58,50
  e) DN 300, FN = 48 kN/m, p = 65 kg/m  m € 63,00
  f) DN 300, FN = 72 kN/m, p = 103 kg/m  m € 80,00
  g) DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m  m € 89,30
  h) DN 400, FN = 64 kN/m, p = 138 kg/m  m € 109,00
  i) DN 400, FN = 80 kN/m, p = 153 kg/m  m € 128,00
  j) DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m  m € 141,00
  k) DN 500, FN = 80 kN/m, p = 230 kg/m  m € 196,00
  l) DN 600, FN = 57 kN/m, p = 220 kg/m  m € 197,50
  m) DN 600, FN = 96 kN/m, p = 310 kg/m  m € 309,00
  n) DN 700, FN = 140 kN/m, p = 368 kg/m  m € 414,00
  o) DN 800, FN = 128 kN/m, p = 464 kg/m  m € 583,00
  p) DN 1000, FN = 120 kN/m, p = 881 kg/m  m € 869,00

N.B.: - Per i coefficienti di valutazione dei pezzi speciali vedi n. 445 Cap. 1.4    
TUBI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

Avvertenze di carattere generale per i tubi i calcestruzzo prefabbricato marcati secondo UNI EN 1916
I tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali a partire dal 1/7/2013, in seguito
all’adozione del Regolamento (UE) N.305/11 del 9/3/2011 devono essere accompagnati, per poter essere immessi sul mercato, dalla
Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed essere marcati CE. L’ impiego previsto del prodotto, conformemente allo standard armonizzato
UNI EN 1916 "Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre d'acciaio e con armature tradizionali" é: "il convogliamento delle
acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte che sono
generalmente interrate".
I tubi accomagnati da DoP e da marcatura CE devono essere stati controllati dal produttore per la tenuta all’acqua, ad una pressione
massima di 50 kPa (0,5 bar), in stabilimento o presso laboratorio esterno, come previsto dalla norma di prodotto.
Per quanto concerne le condizioni di esposizione in opera dei prodotti, la classe di esposizione deve essere esplicitamente indicata al
produttore.
In mancanza di tali specifiche, il produttore fornisce elementi adatti ad essere impiegati in ambiente con condizione di esposizione
all'attacco chimico XA1.
Guarnizioni di tenuta: devono essere conformi alla EN 681-1.
Esse devono essere fornite dal fabbricante dei tubi, integrate nell’elemento o fornite separatamente.
NOTA BENE
La UNI EN 1916 è applicabile a:
- Diametri Nominali interni dei tubi DN da 300 mm a 1750 mm
- Lunghezze nominali LN ≥ 2000 mm.
Definizioni:
i termini e le definizioni usati in questo capitolo sono tratti dalla norma UNI EN 1916 e dalla norma UNI 11364.
Classe di Resistenza(kN/m²):
Carico minimo di schiacciamento (in kiloNewton/m), diviso per un millesimo della dimensione nominale (DN) o (LN) di un elemento (m).
Guarnizione Integrata/Incorporata: Guarnizione incorporata nell’elemento durante la fabbricazione.
Guarnizione fornita separatamente:

   

B.07.03.0420 Guarnizioni fornite separatamente o integrate, conformi a UNI EN 681-1 per tubi prefabbricati in calcestruzzo    
  a) Guarnizione per tubo prefabbricato in cls fornita separatamente (a rotolamento), conforme a UNI EN 681-1 per tubi DNi 300 mm  pz € 4,50
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  b) Guarnizione per tubo prefabbricato in cls fornita separatamente (a cuspide preposizionate), conforme a UNI EN 681-1 per tubi DNi 300 mm  pz € 9,00
  c) Guarnizione integrata per tubo prefabbricato in cls, conforme a UNI EN 681-1 per tubi DN 300 mm  pz € 21,00

TUBI A SEZIONE CIRCOLARE SENZA BASE MARCATI CE SECONDO UNI EN 1916    
B.07.03.0425 Tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato, a sezione circolare, per il convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque

superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto a bicchiere, Classe di
Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed esterno tubo, XA1.
Diametri Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm.

   

  a) DN interno 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 26,60 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 36,60 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 41,90 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 75,20 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 124,00 
B.07.03.0430 Sovrapprezzi    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0435 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta
B.07.03.0440 Tubo prefabbricato in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio, a sezione circolare, per il convogliamento delle acque di fognatura, acque

meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto a
bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed
esterno tubo, XA1. Diametri Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm.

   

  a) DN interno 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 31,00 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 46,30 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 51,20 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 87,90 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 137,50 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 172,30 
B.07.03.0445 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0450 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta
B.07.03.0455 Tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali, a sezione circolare, per il convogliamento delle acque di fognatura, acque

meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto a
bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed
esterno tubo, XA1. Diametri Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm.

   

  a) DN interno 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 35,50 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 53,10 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 56,40 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 96,60 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 153,00 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 177,00 
B.07.03.0460 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0465 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta

TUBI CIRCOLARI a BASE PIANA MARCATI CE SECONDO UNI EN 1916    
B.07.03.0470 Tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato, con sezione circolare e base piana, per il convogliamento delle acque di fognatura, acque

meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto a
bicchiere, in calcestruzzo con classe di resistenza a compressione minima C32/40 (ex Rck 40N/mm²) per classe di esposizione in esercizio,
interno ed esterno tubo, XA1. Diametri Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm.

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 30,10 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 41,80 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 45,60 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 83,40 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 131,40 
B.07.03.0475 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0480 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta
B.07.03.0485 Tubo prefabbricato in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio, a sezione circolare e base piana, per il convogliamento delle acque di fognatura,

acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto
a bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno
ed esterno tubo, XA1. Diametri Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm.

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 34,80 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 49,60 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 55,60 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 98,30 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 149,70 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 164,40 
B.07.03.0490 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0495 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta
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B.07.03.0500 Tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali, a sezione circolare, per il convogliamento delle acque di fognatura, acque
meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto a
bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed
esterno tubo, XA1. Diametri Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm.

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 38,30 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 55,70 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 60,70 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 103,00 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 166,00 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 190,00 
B.07.03.0505 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0510 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta

Avvertenze di carattere generale per tubi marcati secondo UNI EN 1916 e UNI 11364
Oltre a quanto già indicato nelle avvertenze di carattere generale per i tubi in calcestruzzo prefabbricato, ai seguenti prodotti si applicano le
ulteriori indicazioni:
L’applicazione della norma UNI 11364, da parte dei produttori, è volontaria.
La UNI EN 1916:2004 e la UNI 11364 devono essere applicate congiuntamente.
La UNI EN 11364 è applicata per:
- Diametro Nominale DN da 1750 mm a 3000 mm
- Lunghezza nominale LN ≥ 2000 mm.
Classe di resistenza minima dei tubi 90 kN/m².

   

TUBI a sezione CIRCOLARE SENZA BASE MARCATI CE SECONDO UNI EN 1916    
B.07.03.0515 Tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali a sezione circolare per il convogliamento delle acque di fognatura, acque

meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate. Con giunto a
bicchiere, classe di resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed
esterno tubo, XA1. Marcati CE secondo UNI EN 1916

   

  a) DN 1800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 354,00 
  b) DN 2000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 476,00 
  c) DN 2200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 509,00 
  d) DN 2500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 673,00 
B.07.03.0520 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0525 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta

TUBI CIRCOLARI A BASE PIANA MARCATI CE SECONDO UNI EN 1916    
B.07.03.0530 Tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali a sezione circolare e base piana per il convogliamento delle acque di

fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte che sono generalmente interrate.
Con giunto a bicchiere, classe di resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in
esercizio, interno ed esterno tubo, XA1.
Marcati CE secondo UNI EN 1916

   

  a) DN 1800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 529,00 
  b) DN 2000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 543,00 
  c) DN 2200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 647,00 
B.07.03.0535 Sovrapprezzo per    
  a) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 300 μm/360°  m² € 4,20
  b) rivestimento superficie interna – epossidico bi componente – 600 μm/360°  m² € 8,10
B.07.03.0540 Sovrapprezzi per classi di resistenza dei tubi diverse da quelle minime e classi di esposizione in esercizio diverse da quella indicata da quantificare di volta in volta

TUBI IN PVC    
B.07.03.0545 Tubi in policloruro di vinile (PVC) rigido a parete strutturata norma EN 13476 UNI 10968 tipo A1 rigidità anulare SN8 per condotte di scarico

interrate con giunto a bicchiere ed anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m:
   

  a) diametro esterno 200 mm  m € 23,80
  b) diametro esterno 250 mm  m € 35,00
  c) diametro esterno 315 mm  m € 54,80
  d) diametro esterno 400 mm  m € 87,80
  e) diametro esterno 500 mm  m € 151,00
B.07.03.0555 Fornitura di tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per condotte di scarico interrate non in pressione e 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 di tipo spiralato liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di
acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme ai requisiti della norma UNI EN 10346 interamente inglobata in due strati di polietilene.
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 guarnizione, la costanza
del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.

   

a) diametro interno 400 mm    
  a1) SN 12  m € 135,00
  a2) SN 16  m € 175,00
  a3) SN 20  m € 236,00

b) diametro interno 500 mm    
  b1) SN 12  m € 174,00
  b2) SN 16  m € 226,00
  b3) SN 20  m € 305,00
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c) diametro interno 600 mm    
  c1) SN 12  m € 214,00
  c2) SN 16  m € 278,00
  c3) SN 20  m € 375,00

d) diametro interno 700 mm    
  d1) SN 12  m € 279,00
  d2) SN 16  m € 362,00
  d3) SN 20  m € 488,00

e) diametro interno 800 mm    
  e1) SN 8  m € 282,00
  e2) SN 12  m € 332,00
  e3) SN 16  m € 431,00
  e4) SN 20  m € 582,00

f) diametro interno 900 mm    
  f1) SN 8  m € 339,00
  f2) SN 12  m € 398,00
  f3) SN 16  m € 517,00
  f4) SN 20  m € 698,00

g) diametro interno 1000 mm    
  g1) SN 8  m € 435,00
  g2) SN 12  m € 512,00
  g3) SN 16  m € 665,00
  g4) SN 20  m € 898,00

h) diametro interno 1100 mm    
  h1) SN 8  m € 499,00
  h2) SN 12  m € 587,00
  h3) SN 16  m € 762,00
  h4) SN 20  m € 1.030,00

i) diametro interno 1200 mm    
  i1) SN 8  m € 564,00
  i2) SN 12  m € 663,00
  i3) SN 16  m € 862,00
  i4) SN 20  m € 1.170,00

j) diametro interno 1300 mm    
  j1) SN 8  m € 720,00
  j2) SN 12  m € 847,00
  j3) SN 16  m € 1.100,00
  j4) SN 20  m € 1.490,00

k) diametro interno 1400 mm    
  k1) SN 8  m € 796,00
  k2) SN 12  m € 937,00
  k3) SN 16  m € 1.220,00
  k4) SN 20  m € 1.650,00

l) diametro interno 1500 mm    
  l1) SN 8  m € 893,00
  l2) SN 12  m € 1.050,00
  l3) SN 16  m € 1.370,00
  l4) SN 20  m € 1.850,00

m) diametro interno 1600 mm    
  m1) SN 8  m € 971,00
  m2) SN 12  m € 1.150,00
  m3) SN 16  m € 1.490,00
  m4) SN 20  m € 2.010,00
B.07.03.0560 Tubo corrugato in polietilene fessurato a 360° per drenaggio alta densità doppia parete - interno liscio - colore verde:    
  a) diametro esterno 63 mm (rotoli da 50 m)  m € 1,15
  b) diametro esterno 90 mm (rotoli da 50 m)  m € 1,75
  c) diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)  m € 2,15
  d) diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m)  m € 2,90
  e) diametro esterno 160 mm (rotoli da 50 m)  m € 4,85
  f) diametro esterno 200 mm (rotoli da 25 m)  m € 7,10
B.07.03.0565 Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza allo schiacciamento

450 Newton:
   

  a) diametro esterno 40 mm (rotoli da 50 m)  m € 0,67
  b) diametro esterno 50 mm (rotoli da 50 m)  m € 0,90
  c) diametro esterno 75 mm (rotoli da 50 m)  m € 1,45
  d) diametro esterno 90 mm (rotoli da 50 m)  m € 1,80
  e) diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)  m € 2,30
  f) diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m)  m € 3,05
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  g) diametro esterno 160 mm (rotoli da 50 m)  m € 5,05
  h) diametro esterno 200 mm (rotoli da 25 m)  m € 7,50
B.07.03.0570 Tubo strutturato in polietilene ad alta densitá coestruso a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, per condotte di scarico

interrate non in pressione, prodotto in conformitá al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio IIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo B certificato
dal marchio UNI/IIP, con classe di rigiditá pari a SN 4 (o 8) kN/m, in barre da 6 (o 12) m, con giunzione a bicchiere o mediante manicotto in PEAD
ad innesto a marchio PIIIP/a giunzione a labbro in EPDM. Il tubo deve essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004:

   

a) Diametro 200    
  a1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 9,20
  a2) barre da 6 m SN 8kN/m²  m € 12,10

b) Diametro 250    
  b1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 15,90
  b2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 17,60
  b3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 14,90
  b4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 16,60

c) Diametro 315    
  c1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 22,90
  c2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 28,00
  c3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 21,60
  c4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 26,60

d) Diametro 400    
  d1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 33,80
  d2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 40,60
  d3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 34,30
  d4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 38,70

e) Diametro 500    
  e1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 55,70
  e2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 70,50
  e3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 51,70
  e4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 66,60

f) Diametro 630    
  f1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 92,80
  f2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 97,30
  f3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 86,20
  f4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 90,90

g) Diametro 800    
  g1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 161,00
  g2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 189,00
  g3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 145,00
  g4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 174,00

h) Diametro 1000    
  h1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 249,00
  h2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 274,00
  h3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 216,00
  h4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 242,00

i) Diametro 1200    
  i1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 379,00
  i2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 403,00
  i3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 331,00
  i4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 356,00
B.07.03.0575 Cavidotto in polietilene alta densità - doppia parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito colore blu:    
  a) diametro esterno 50 mm (rotoli da 50 m)  m € 0,96
  b) diametro esterno 63 mm (rotoli da 50 m)  m € 1,15
  c) diametro esterno 125 mm (rotoli da 50 m)  m € 2,75
B.07.03.0580 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada:    

a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi:    
  a1) lato 90 cm - classe 1  cad € 31,10
  a2) lato 90 cm - classe 2  cad € 42,00

b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi:    
  b1) diametro 60 cm - classe 1  cad € 31,10
  b2) diametro 60 cm - classe 2  cad € 42,00

c) Segnali ottogonali, simbologia varia, completi di attacchi, classe 2:    
  c1) lato 90 cm  cad € 98,10
  d) Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia, completi di attacchi, classe 2  m² € 193,00
  e) pannelli rettangolari per il completamento della sopracitatax segnaletica  m² € 193,00
B.07.03.0585 Fornitura di:    
  a) cartello specifico su richiesta DL per delimitazione e segnalazione dei cantieri - minimo 1 m²  m² € 316,00
  b) cartello 90 x 135 cm completo di n.2 fanali diametro 180 mm  cad € 538,00
  c) cartello 100 x 150 cm completo di n.2 fanali diametro 220 mm  cad € 612,00
  d) cartello 135 x 200 cm completo di n.2 fanali diametro 300 mm  cad € 1.410,00
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B.07.03.0590 Fornitura di palo di sostegno in acciaio zincato, antirotazione, completo di tappo in sommità, altezza 3 m:    
  a) diametro 48 mm  cad € 20,30
  b) diametro 60 mm  cad € 24,60
B.07.03.0595 Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a telaio ermetico 550 x 550 mm, luce

netta 450 x 450 mm, peso 28 kg  cad € 51,20
B.07.03.0600 Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C 250:    
  a) quadrato a telaio ermetico 500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg  cad € 43,90
  b) rettangolare a telaio ermetico 600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 60 mm, peso 50 kg  cad € 91,40
B.07.03.0605 Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400:    
  a) quadrato a telaio ermetico 800 x 800 mm, luce netta 700 x 700 mm, h 100 mm, peso 82 kg  cad € 150,00
  b) rettangolare a telaio ermetico 600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 80/100 mm, peso 73 kg  cad € 134,00
  c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56 kg  cad € 156,00
B.07.03.0610   Elementi prefabbricati a Doppia Lastra in calcestruzzo armato: vedi Cap. A.03.03.075    

ELEMENTI COPRIMURO (COPERTINE)    
B.07.03.0611 Copertina prefabbricata in calcestruzzo facciavista prodotta con metodo gettato, dotata di gocciolatoio inferiore oppure con bordo a toro,

idonea per il coronamento e la protezione dei muri situati in ambienti esterni. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30
   

  a) per muro da mm 150  cad € 18,30 
  b) per muro da mm 200  cad € 20,90 
  c) per muro da mm 250  cad € 25,20 

PLINTI PER PALI DA ILLUMINAZIONE    
B.07.03.0612 Plinto prefabbricato in calcestruzzo per pali da illuminazione con pozzetto incorporato. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni:
   

  a) larghezza 650 mm, lunghezza 1100 mm, altezza 600 mm  cad € 161,90 
  b) larghezza 1000 mm, lunghezza 1200 mm, altezza 1000 mm  cad € 335,80 
B.07.03.0613 Plinto prefabbricato in calcestruzzo per pali da illuminazione senza pozzetto incorporato. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni [mm]:
   

  larghezza 700, lunghezza 700, altezza 1000  cad € 198,00 

(*) Classe di resistenza all’abrasione 4 - Marcatura I (= impronta <20 mm)
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B.07.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per lavori e opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l’impiego di mano d’opera
idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d’arte.
Per il capitolo B.07 (Opere di sistemazione esterna pavimentazione e fognature) i prezzi sono da riferirsi ad opere di urbanizzazione attinenti al fabbricato tipo, preso a riferimento dal
prezziario, quantificabili in euro 400.000. Pertanto, per le medesime forniture ed opere compiute attinenti a lavori di importi inferiori (ad esempio: manutenzioni), tali importi vanno
maggiorati di volta in volta. Per lavori di importo superiore ad euro 400.000, i prezzi del cap. B.07 possono essere diminuiti caso per caso.
Sono esclusi gli eventuali oneri per il carico ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di stoccaggio, di recupero o di discarica autorizzati, pertanto da conteggiare a parte (tranne dove
diversamente indicato).
Sono esclusi gli eventuali oneri e tributi di discarica che saranno compensati a parte presentando idonea documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in discarica
autorizzata (formulario d’identificazione dei rifiuti, F.I.R.).
Sono altresì esclusi gli eventuali oneri per le analisi di laboratorio dei rifiuti ("caratterizzazione", servizio di prelievo e "test di cessione"), nonchè gli oneri per la progettazione e per la
messa in sicurezza/bonifica che sono da conteggiare a parte.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
B.07.04.0005 Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di

carico dell’autocarro. Esclusi il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento
ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) per profondità fino a 3 cm  m² € 2,65
  b) per ogni cm di profondità oltre a 3 cm  m² € 0,95
  c) per superfici inferiori a 1000 m² a giornata  a corpo € 2.620,00
  d) onere per spostamento fresa (nella stessa giornata lavorativa)  a corpo € 457,00
B.07.04.0010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di

trattamento-recupero (ved. voce n. B.07.04.00.30) l’onere e gli oneri per il conferimento ai citati impianti agli impianti di recupero del materiale
aspirato (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).  m² € 1,10

B.07.04.0015 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro, escluso il
trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli oneri per il conferimento
presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) eseguito a macchina  m² € 3,10
  b) eseguito a mano  m² € 6,75
B.07.04.0020 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo    
  a) per spessori fino a 12 cm  m² € 8,35
  b) per ogni cm in più fino a 20 cm  m² € 1,10
B.07.04.0025 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici, compreso il sollevamento del materiale di risulta al

piano di carico dell’autocarro, escluso il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero, ved. voce n.
B.07.04.00.30) e gli oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) incisione di pavimentazione in conglomerato bituminoso con martello montato sul mezzo meccanico  m € 2,45
  b) demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a 8 cm spessore)  m² € 5,60
  c) idem per ogni cm/m in più  m² € 0,35
  d) carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto  t € 11,70
  e) pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti A.P.  cad € 29,60
B.07.04.0030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai citati impianti

(ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).
   

  a) fino a 20 km  t € 10,10
  b) per ogni km in più  t € 0,20
B.07.04.0035 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il sollevamento al piano di carico dell’autocarro ed il deposito del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere entro 500 m, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento - recupero (ved.
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).  m³ € 8,25

B.07.04.0040 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico
dell’autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione dell'Autorità
competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento-recupero (ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04
oneri e tributi di discarica).

   

  a) eseguito con mezzi meccanici in ambito extraurbano  m³ € 12,50
  b) eseguito a mano m³ in economia
  c) eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano per pozzetti e allaciamenti alle fognature e spostamenti di sottoservizi  m³ € 25,10
B.07.04.0045 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 compreso il

sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente per il
riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri
e tributi di discarica).

   

  a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano  m³ € 21,40
  b) seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano  m³ € 8,85
  c) eseguito a mano in presenza di sottoservizi m³ in economia
B.07.04.0050 Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in profondità in più fino a 3,5 m:    
  a) eseguito con mezzi meccanici  m³ € 3,40
  b) eseguito a mano m³ in economia
B.07.04.0055 Scavo armato per collettori di fognatura misurato in sezione obbligata oltre la profondità di m 1,50 con mezzo meccanico, esclusa l'armatura a

cassero chiusa e/o equivalente, compresi il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro, con sistemazione del materiale
eccedente nell'ambito del cantiere, previa autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n.
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) in ambito urbano  m³ € 16,00
  b) in ambito urbano extra-urbano  m³ € 9,10
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B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale:    
  a) dislocato in prossimità dello scavo  m³ € 1,80
  b) con materiale altrimenti presente in cantiere, compreso carico e trasporto  m³ € 6,10
B.07.04.0065 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), la

rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli
eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) fino a 5 cm di spessore  m € 2,55
  b) per ogni cm in più  m € 0,50
B.07.04.0066 Taglio di pavimentazione in calcestruzzo con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00),

la rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e
gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) fino a 5 cm di spessore  m € 18,50
  b) per ogni cm in più  m € 3,50
B.07.04.0070 Demolizione con mezzi meccanici di strutture murarie rinvenute negli scavi con trasporto alle discariche dei materiali di risulta, compresi il

sollevamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto del materiale presso
gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i
citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

   

  a) muratura di mattoni m³ in economia
  b) muratura di calcestruzzo m³ in economia
  c) cemento armato m³ in economia

ANALISI DI LABORATORIO    
B.07.04.0075 Caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici da

analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto (comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, escluso il prelievo e trasporto dei
campioni vedi voce B.07.04.0080):

   

  a) arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi C12  ad analisi € 237,00
  b) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C12  ad analisi € 316,00
  c) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene)  ad analisi € 410,00
  d) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C12, PCB  ad analisi € 453,00
  e) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)  ad analisi € 443,00
  f) arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C12, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB  ad analisi € 582,00
  g) maggiorazione per cromo esavalente  ad analisi € 32,00
B.07.04.0080 Servizio di prelievo dei campioni della voce B.07.04.0075 presso i cantieri e trasporto dei medesimi presso il laboratorio    
  a) fino a 100 Km dal punto di prelievo  a viaggio € 209,00
  b) oltre 100 Km dal punto di prelievo  a viaggio € 320,00
B.07.04.0085 Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per:    
  a) rifiuti destinati in discarica per rifiuti inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. B.07 (ad esempio: terre e rocce

da scavo non contaminate)  test € 233,00
  b) rifiuti destinati in discarica per rifiuti NON pericolosi,conformi alla TABELLA 5, dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap B.07 (ad esempio: terre

e rocce da scavo non contaminate)  test € 253,00
  c) rifiuti destinati in discarica per rifiuti pericolosi, conformi alla TABELLA 6, dell'art. 8 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap B.07 (ad esempio: terre e

rocce da scavo non contaminate)  test € 253,00
ONERI E TRIBUTI DI DISCARICA E ONERI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI Da documentarsi per mezzo di formulario d'identificazione dei rifiuti
F.I.R. L’ammontare dei tributi di discarica è da sommare agli oneri di discarica. Il carico ed il trasporto sono esclusi e sono pertanto da quantificare a
parte. Relativamente al trasporto vedi voce B.07.04.0030

   

B.07.04.0090 Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995):    
  a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti Inerti  t € 2,05
  b) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. conglomerato cementizio armato) se conferiti in discarica per rifiuti NON pericolosi  t € 5,20
  c) rifiuti pericolosi (ad es. terre contaminate) conferiti in discarica per rifiuti Pericolosi  t € 5,20
B.07.04.0095 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per

rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e più precisamente:
· imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
· rifiuti selezionati da costruzione e demolizione:
- cemento (CER 17 01 01)
- mattoni (CER 17 01 02)
- mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03)
- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)
- vetro (CER 17 02 02)
· rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)
· terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04).
Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1., penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi dall’elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in
discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego
di pesticidi o di altre sostanze pericolse, eccettera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura
significativa a causa dell'attività pregressa esercitata.

   

  a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di
cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice
CER 17 09 04  t € 13,50

  b) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di
cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04  t € 13,50

  c) terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione"
(di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice
CER 17 05 04  t € 30,00

  d) conglomerato cementizio non armato in blocchi di grosse dimensioni non contaminato cioè conforme alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 01 01  t € 30,00

B.07.04.0100 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB),    
  a) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di

cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 05 04  t € 130,00
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  b) terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione"
(di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non
pericolosi). Codice CER 17 05 04  t € 140,00

  c) solo fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test
di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 01 05 99  t € 155,00

  d) miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati cioè conformi
alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica
per rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 03 02, precedentemente stoccati in depositi autorizzati, per quantità fino a 5 t  t € 140,00

  e) conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi di grosse dimensioni non contaminato (cioè conforme alla "caratterizzazione" (di
cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 09 04  t € 35,00

  f) legno (CER 17 02 01), imballaggi in legno (CER 15 01 03) non contaminati (cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e
al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi).  t € 130,00

  g) imballaggi in materiali misti non contaminati (cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5
(di cui alla voce B.07.04.0085.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi). Codice CER 15 01 06  t € 170,00

  h) residui di pulizia stradale. Codice CER 20.03.03  t € 174,00
B.07.04.0101 ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO

miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, cioè conformi
alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti (vedi voce B.07.04.00.30).

   

  a) costi per il conferimento presso gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del Documento di Trasporto
(DDT) (Sottoprodotti)  t € 10,50

  b) costi per il conferimento presso gli impianti di recupero rifiuti autorizzati, da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti
(FIR). Codice CER 17 03 02.  t € 13,50

B.07.04.0105 Oneri di discarica per rifiuti speciali PERICOLOSI (ex IIC - III), stoccati in depositi temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t    
  a) terre e rocce da scavo contaminate cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075), e conformi al "test di cessione"

Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.0085.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 05 03*  t € 190,00
  b) terre e rocce da scavo venute a contatto con fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili contaminate cioè non conformi alla "caratterizzazione"

(di cui alla voce B.07.04.0075), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.0085.c) per conferimenti in discarica per rifiuti
pericolosi). Codice CER 17 05 03*  t € 200,00

  c) solo fanghi di bentonite/polimeri non biodegradabili contaminati cioè non conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075), e
conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.0085.c) per conferimenti in discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 01 05 06*  t € 220,00

  d) miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale contaminati cioè non conformi
alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075), e conformi al "test di cessione" Tabella 6 (di cui alla voce B.07.04.0085.c) per conferimenti in
discarica per rifiuti pericolosi). Codice CER 17 03 01*  t € 250,00

B.07.04.0110 Armatura con cassero metallico prefabbricato di parete di scavo armata  m² € 18,70
B.07.04.0115 Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto  m² € 1,10
B.07.04.0120 Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di

posa  m² € 6,15
B.07.04.0125 Pavimentazione in lastre di granito con la faccia superiore a piano naturale o lavorata e con bordi a piano sega, spessore di 4 cm, larghezza ca.

20-25 cm, posata su sottofondo di malta e cemento:
   

  a) a correre  m² € 246,00
  b) maggiorazione per piano levigato  m² € 19,00
  c) maggiorazione per ogni cm in più   33 %
B.07.04.0130 Pavimentazione in lastre di granito con la faccia superiore e bordi a piano sega, spessore di 4 cm, larghezza ca. 20-25 cm, posata su sottofondo

di malta e cemento:
   

  a) a correre  m² € 246,00
  b) maggiorazione per facce bocciardate o fiammate  m² € 19,00
  c) maggiorazione per piano levigato  m² € 19,00
  d) maggiorazione per ogni cm in più   33 %
B.07.04.0135 Pavimentazione in lastra di porfido a spacco, spessore di 3-5 cm, larghezza ca. 20-25 cm, posta su sottofondo di malta e cemento    
  a) a correre  m² € 182,00
  b) maggiorazione per piano levigato  m² € 19,00
  c) maggiorazione per ogni cm in più   33 %
B.07.04.0140 Pavimentazione in lastra di porfido ad opus incertum con piano superiore a spacco, posata su sottofondo di malta e cemento    
  a) spessore di 3-5 cm  m² € 119,00
  b) maggiorazione per ogni cm in più   33 %
B.07.04.0145 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia spessore soffice 10 cm compresa sabbia, cemento ed ogni

altra prestazione occorrente:
   

  a) pezzatura 4/6 del n. B.07.03.0055a) peso kg/m² 100  m² € 97,50
  b) pezzatura 6/8 del n. B.07.03.0055b) peso kg/m² 135  m² € 102,00
  c) pezzatura 8/10 del n. B.07.03.0055c) peso kg/m² 185  m² € 110,00
  d) pezzatura 10/12 del n. B.07.03.0055d) peso kg/m² 240  m² € 134,00
B.07.04.0150 Pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte, bianco e rosa, posati sul letto di sabbia spess. soffice 7 cm compresa sabbia, cemento ed ogni

altra prestazione occorrente:
   

  a) pezzatura 6/8 del n. B.07.03.0060a) peso kg/m² 130  m² € 79,00
  b) pezzatura 8/10 del n. B.07.03.0060b) peso kg/m² 180  m² € 125,00
B.07.04.0155 Pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte grigio-verde Luserna, posati su letto di sabbia spess. soffice 7 cm compresa sabbia ed ogni

prestazione occorrente:
   

  a) pezzatura 6/8 del n. B.07.03.0065a) peso kg/m² 130  m² € 79,00
  b) pezzatura 8/10 del n. B.07.03.0065b) peso kg/m² 180  m² € 123,00
B.07.04.0160 Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (norma

UNI EN 1338); posati a secco su letto di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione occorrente:
   

  a) spessore 6 cm, naturali  m² € 24,50
  b) spessore 8 cm, naturali  m² € 27,70
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  c) spessore 10 cm, naturali  m² € 32,50
  d) spessore 6 cm, colorati  m² € 26,30
  e) spessore 8 cm, colorati  m² € 30,10
  f) spessore 10 cm, colorati  m² € 35,60
B.07.04.0165 Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, resistenti all'abrasione con inerti nobili

(norma UNI EN 1338) (*)
   

  a) spessore 6 cm, naturali  m² € 25,60
  b) spessore 8 cm, naturali  m² € 28,70
  c) spessore 10 cm, naturali  m² € 33,30
  d) spessore 6 cm, colorati  m² € 26,80
  e) spessore 8 cm, colorati  m² € 30,10
  f) spessore 10 cm, colorati  m² € 34,50
B.07.04.0170 Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, assoggettati a processi di lavorazione

secondaria: anticati - sabbiati - lavati (norma UNI EN 1338):
   

  a) spessore 6 cm  m² € 33,00
  b) spessore 8 cm  m² € 37,60
  c) spessore 10 cm  m² € 43,30
B.07.04.0175 Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto, con principio fotocatalitico rispondente

alle norme UNI EN 1338/2004; posato a secco su riporto di sabbia spessore cm 4-6. Il prezzo è comprensivo di tagli, compattazione, vibrazione e di
un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta e quanto altro per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte a:

   

  a) spessore cm 6  m² € 32,50
  b) spessore cm 8  m² € 35,60
  c) spessore cm 10  m² € 40,00
B.07.04.0180 Fornitura e posa in opera di binderi di porfido su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:    
  a) 10 x 12 cm del n. B.07.03.0095a)  m € 32,60
  b) 12 x 12 cm del n. B.07.03.0095b)  m € 34,00
B.07.04.0185 Fornitura e posa in opera di binderi di granito del Piemonte, bianco e rosa, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi    
  a) 10 x 12 cm del n. B.07.03.0100a)  m € 33,30
  b) 12 x 12 cm del n. B.07.03.0100b)  m € 35,00
B.07.04.0190 Fornitura e posa in opera di binderi di granito del Piemonte grigio-verde Luserna, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo

compresi
   

  a) 10 x 12 cm. del n. B.07.03.0105a)  m € 33,40
  b) 12 x 12 cm. del n. B.07.03.0105b)  m € 35,00
B.07.04.0195 Pavimento in ciottoli posati su letto di sabbia e cemento, pezzatura 6/8 cm e colore in relazione all'impiego. Esecuzione a campo unico escluso

riquadrature fasce. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento nonché la
pulizia finale

   

  a) con ciottoli da 4-6 cm (100 kg/m²)  m² € 76,40
  b) con ciottoli da 6-8 cm (140 kg/m²)  m² € 82,10
  c) con ciottoli da 8-10 cm (190 kg/m²)  m² € 89,80
B.07.04.0200 Fornitura e posa in opera di risvolte in massello di granito del n. B.07.03.0110 con aletta spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, posate

su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:
   

  a) dimensione 40 x 40 cm  cad € 191,00
  b) dimensione 50 x 50 cm  cad € 202,00
B.07.04.0205 Fornitura e posa in opera di risvolte in massello di gneiss della Valdossola (serizzo, granitello) del n. B.07.03.0115, con aletta spessore 20-25

cm, lavorate con superficie fresata e fiammata posate su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:
   

  a) dimensione 40 x 40 cm  cad € 148,00
  b) dimensione 50 x 50 cm  cad € 164,00

SCIVOLI PER PASSI CARRAI E PASSAGGI PEDONALI    
B.07.04.0210 Fornitura e posa in opera di accessi carrai in lastre di granito spessore 12-20 cm posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo

compresi:
   

  a) larghezza 40 cm del n. B.07.03.0120 a)  m € 129,00
  b) larghezza 50 cm del n. B.07.03.0120 b)  m € 145,00

SCIVOLI PER PASSI CARRAI E PASSAGGI PEDONALI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO    
  Fornitura e posa in opera di elementi per passi-carrai in calcestruzzo realizzati con metodo vibrato, composti da "dardini" di dimensioni:

larghezza 400 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm e "lastra" di dimensioni: larghezza 400 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm. Compresi
il sottofondo di calcestruzzo e lo scavo  m € 102,00 

B.07.04.0212 Fornitura e posa in opera degli scivoli per passaggi pedonali e abbattimento barriere architettoniche in calcestruzzo faccia-vista a getto con
graniglia lavata. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.

   

  a) elemento trapezoidale completo con larghezza 2500 mm  cad € 477,00 
  b) elemento trapezoidale completo con larghezza 3000 mm  cad € 567,00 
  c) elemento semicircolare completo con larghezza 3000 mm  cad € 834,00 
B.07.04.0215 Fornitura e posa in opera di cordoni di granito del n. B.07.03.0130 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo,

questo e lo scavo compresi:
   

  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 70,10
  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 73,20
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 103,00
  d) raso a vista con sezione 12 x 15 cm  m € 70,70
  e) raso a vista con sezione 15 x 15 cm  m € 73,30
  f) curvi: sui precedenti maggiorazione   42 %
B.07.04.0220 Fornitura e posa in opera di cordoni di granito grigio del n. B.07.03.0135 lavorati alla punta sulla testa e costa, posati su sottofondo di

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:
   

  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 58,20
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  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 65,20
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 101,00
  d) raso a vista con sezione 12 x 15 cm  m € 58,80
  e) raso a vista con sezione 15 x 15 cm  m € 61,50
B.07.04.0225 Fornitura e posa in opera di cordoni di granito grigio di importazione extra CEE del n. B.07.03.0140 lavorati con le parti a vista bocciardate, posati

su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:
   

  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 50,60
  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 58,90
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 104,00
  d) raso a vista con sezione 12 x 15 cm  m € 52,50
  e) raso a vista con sezione 15 x 15 cm  m € 46,90
B.07.04.0230 Fornitura e posa in opera di cordoni di gneiss della Valdossola (serizzo, beola, granitello) del n. B.07.03.0145 lavorati con le parti a vista

bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi:
   

  a) retti a vista con sezione 12 x 25 cm  m € 51,90
  b) retti a vista con sezione 15 x 25 cm  m € 59,70
  c) retti a vista con sezione 30 x 25 cm  m € 117,00
  d) retti a vista con sezione 12 x 20 cm  m € 53,50
  e) retti a vista con sezione 15 x 20 cm  m € 57,60
  f) cordoni curvi: sui precedenti, maggiorazione in relazione al raggio   € -
B.07.04.0235 Maggior costo della sola posa dei cordoni curvi in granito o gneiss rispetto a quelli retti   10 %

CORDOLI IN CALCESTRUZZO    
B.07.04.0237 Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo a getto. Classe di

esposizione XC2. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo. Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 80 mm, spessore base d’appoggio 100 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm  m € 38,80 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  m € 74,50 
  b) elemento speciale a squadra  m € 69,50 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  m € 80,00 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  m € 73,70 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.04.0238 Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo a getto. Classe di

esposizione XC2. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo. Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 100 mm, spessore base d’appoggio 120 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm.  m € 41,70 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  m € 84,20 
  b) elemento speciale a squadra  m € 76,10 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  m € 82,20 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  m € 74,70 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.04.0239 Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare realizzati con il metodo a getto. Classe di esposizione

XC2. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo. Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 120 mm, spessore base d’appoggio 150 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm  m € 46,30 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  m € 89,10 
  b) elemento speciale a squadra  m € 81,50 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  m € 85,70 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  m € 78,00 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.04.0240 Cordoli per marciapiede in calcestruzzo gettato in opera dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con superficie liscia

sezione 12/15 x 25 cm:
   

  a) retti  m € 35,40
  b) curvi  m € 53,10
  c) retti con bocca lupaia  m € 56,70
  Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico in calcestruzzo senza ancoraggio avente sezione trapezoidale. Classe di esposizione XC2.

Dimensioni:spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 500 mm. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.  m € 69,50 
  Fornitura e posa in opera di spicchi per cordoli spartitraffico senza ancoraggio avente sezione trapezoidale. Classe di esposizione XC2.

Dimensioni: spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, lunghezza 100/200 mm. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.  m € 164,00 
  Fornitura e posa in opera di quarti di cerchio per cordoli spartitraffico senza ancoraggio avente sezione trapezoidale. Classe di esposizione

XC2.
Dimensioni: spessore base d’appoggio 250 mm, altezza 160 mm, raggio esterno di curvatura 250/500/1000 mm. Compresi il piano di
appoggio in calcestruzzo e lo scavo.  m € 65,40 

  Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico "tipo Provincia", dotato di piede con ancoraggio avente sezione trapezoidale. Classe di
esposizione XC2.
Dimensioni:spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, lunghezza 500 mm. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.  m € 82,50 

  spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, lunghezza 700 mm  m € 104,00 
  Elementi terminali di punte rotatorie per cordoli spartitraffico "tipo Provincia", dotati di piede con ancoraggio aventi sezione

trapezoidale.Classe di esposizione XC2.
Dimensioni:spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, angolo esterno di curvatura 60°.Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo
scavo.  cad € 53,30 

  Elementi terminali di punte rotatorie per cordoli spartitraffico ""tipo Provincia"", dotati di piede con ancoraggio aventi sezione trapezoidale.
Classe di esposizione XC2. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.
Dimensioni:spessore base d’appoggio 500 mm, altezza 190 mm, angolo esterno di curvatura 120°  cad € 118,00 

  per dimensioni, angoli di curvatura e classi di esposizione diversi da quelli specificati nelle declaratorie da valutare di volta in volta
B.07.04.0243 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sezione trapezoidale o rettangolare del n. B.07.03.0157,

dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340. Dimensioni:
   

  - spessore in sommità 70 mm, spessore base d’appoggio 90 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm. Compresi il piano di appoggio in
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calcestruzzo  m € 23,40 
  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  m € 55,60 
  b) elemento speciale a squadra  m € 58,60 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  m € 52,70 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  m € 48,30 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
  Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sezione trapezoidale o rettangolare/ del n.

B.07.04.0158, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340. Dimensioni: spessore in sommità 100 mm, spessore
base d’appoggio 120 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm. Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.  m € 25,50 

  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  m € 59,40 
  b) elemento speciale a squadra  m € 61,10 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  m € 54,70 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  m € 50,60 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.04.0245 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sezione trapezoidale o rettangolare del n. B.07.03.0156,

dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340. Classe di esposizione XC2. Dimensioni: spessore in sommità 120 mm, spessore
base d’appoggio 150 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm.Compresi il piano di appoggio in calcestruzzo e lo scavo.

   

  a) elemento speciale con diversi raggi di curvatura  m € 60,30 
  b) elemento speciale a squadra  m € 60,90 
  c) elemento speciale a bocca di lupo  m € 56,60 
  d) elemento speciale di transizione tra superfici di quota diversa  m € 51,90 
  e) per dimensioni, angoli di curvatura e classe di esposizione diversi da quelli specificati nella declaratoria da valutare di volta in volta
B.07.04.0250 Intestatura di cordoni di granito, mediante uso disco diamantato esclusa fornitura del cordone:    
  a) sezione 12x25 cm del n. B.07.03.0130 a)  cad testa € 20,60
  b) sezione 15x25 cm del n. B.07.03.0130 b)  cad testa € 27,50
B.07.04.0255 Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale (esclusa fornitura):    
  a) a macchina, di materiale sabbio/ghiaioso misto  m³ € 1,20
  b) a macchina, di ghiaia e pietrisco  m³ € 1,35
B.07.04.0260 Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento (misurati al soffice):    
  a) ghiaia del n. B.07.03.0020  m³ € 1,80
  b) pietrisco del n. B.07.03.0040  m³ € 2,30
  c) materiali sabbio/ghiaiosi misti  m³ € 1,35
B.07.04.0265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera  m³ € 36,60
B.07.04.0270 Idem come sopra ma per correzione delle livellette, misurato su autocarro  m³ € 33,50
B.07.04.0275 Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo pavimentazioni, per quantitativi superiori a 100 m² da posizionarsi nella sovrastruttura stradale,

nonché in corrispondenza dello scavo ed estesa per una lunghezza di almeno 40 cm oltre i bordi del medesimo:
   

  a) tessuta con polipropilene coesionato mediante agugliatura meccanica, calandrato, stabilizzato ai raggi u.v., con resistenza a trazione longitudinale
e trasversale non inferiore a 8 kN/m  m² € 7,85

  b) tessuta con poliestere bitumata con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m con allungamento massimo del 12%  m² € 9,40
  c) tessuta con fibra di vetro autoadesiva con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m e con allungamento massimo

del 3%  m² € 13,60
B.07.04.0280 Pulizia meccanica del fondo della sede stradale, già pavimentata, per stesa di mano d’attacco e/o realizzazione di segnaletica orizzontale. Escluso il

carico e il trasporto del materiale di risulta presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento – recupero: vedi voce B.07.04.00.30) e
gli oneri per il conferimento ai citati impianti (cap. B.07.04. – oneri e tributi di discarica)  m² € 0,85

B.07.04.0285 Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. B.07.03.0165  m² € 1,25
B.07.04.0290 Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla

centrale di preparazione al cantiere (1,5 t/m³ circa, soffice):
   

  a) tipo base del n. B.07.03.0170 a)  100 kg € 10,20
  b) tipo binder del n. B.07.03.0170 b)  100 kg € 11,60
  c) tappeto di usura del n. B.07.03.0170 c)  100 kg € 13,10
  d) tipo plastico ad uso invernale del n. B.07.03.0170 d)  100 kg € 21,90
  e) aumento per esecuzione a mano   40 %
B.07.04.0295 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,

stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme
Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm:

   

  a) spessore 8 cm  m² € 14,60
  b) spessore 10 cm  m² € 18,20
  c) spessore 15 cm  m² € 26,90
  d) aumento per esecuzione a mano   40 %
  e) per superfici inferiori a 1000 m² a giornata da valutare di volta in volta
  f) onere per spostamento vibrofinitrice (nella stessa giornata lavorativa)  a corpo € 462,00
B.07.04.0300 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della
percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²:

   

  a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm  m² € 10,80
  b) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm  m² € 8,00
  c) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm  m² € 10,20
  d) aumento per esecuzione a mano   40 %
  e) per superfici inferiori a 1000 m² a giornata da valutare di volta in volta
  f) onere per spostamento vibrofinitrice (nella stessa giornata lavorativa)  a corpo € 462,00
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B.07.04.0305 Fondazione di base o massicciata bituminosa in conglomerato tipo base, con bitume penetrazione 50 - 70 oppure 70 - 100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme
Tecniche steso in strato di spessore non inferiore a 6 cm e non superiore a 10 cm compresi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm
compresso, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm  m² € 1,80

B.07.04.0310 Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso
dell'inerte, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso  m² € 2,10

B.07.04.0315 Manto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100 al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte confezionato con
graniglia e sabbia, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 25-40 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso  m² € 2,85

B.07.04.0320 Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta
superficie minima 150 m²  m² € 17,90

B.07.04.0325 Conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente, con bitume modificato, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 50 mm compressi  m² € 14,70

B.07.04.0330 Tappeti di usura drenante in conglomerato bituminoso con bitume modificato in percentuale pari al 4,5%-5,5% sul peso dell'inerte, con
polimeri (tipo SBS, SBR, EVA, TPO, IPP,... in percentuale pari al 5%-8% sul peso del bitume), confezionato con graniglia (costituita da elementi
frantumati, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei, con coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. ≥ 0.44 e con resistenza alla
frantumazione L.A. ≤ 18) e sabbia, compresi fornitura e posa in opera di mano d'attacco (in bitume modificato in ragione di 500-700 g/mq o
emulsione bituminosa modificata al 50-55% in ragione di 1000 - 1400 g/mq), materiali, posa in opera con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato per il raggiungimento della percentuale dei vuoti del 14% - 20%:

   

  a) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/16 mm  m² € 18,00
  b) spessore finito 50 mm con graniglia in pezzatura fino a 10/16 mm  m² € 22,40
B.07.04.0335 Sovraprezzo per la realizzazione di strato in conglomerato bituminoso tipo base con bitume modificato con polimeri (tipo SBS, SBR, EVA,

TPO, IPP,... in percentuale pari al 4%-6% sul peso del bitume).  m² € 5,00
B.07.04.0340 Sovraprezzo per la realizzazione di strato in conglomerato bituminoso tipo binder con bitume modificato con polimeri (tipo SBS, SBR, EVA,

TPO, IPP,... in percentuale pari al 4%-6% sul peso del bitume).  m² € 5,40
B.07.04.0345 Sovraprezzo per la realizzazione di strato in conglomerato bituminoso tipo usura con bitume modificato con polimeri (tipo SBS, SBR, EVA,

TPO, IPP,... in percentuale pari al 4%-6% sul peso del bitume).  m² € 2,15
B.07.04.0350 Stabilizzazione dei terreni/fondazioni stradali secondo il tipi, mediante miscelazione in situ dello spessore indicato nei tipi:    
  a) STAB-CEM stabilizzazione a cemento spessore cm 30  m² € 6,55
  b) STAB-CEM stabilizzazione a cemento spessore cm 40  m² € 7,75
  c) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30  m² € 4,50
  d) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 40  m² € 5,30
  e) STAB-BIT stabilizzazione a legante bituminoso spessore cm 30  m² € 5,85
  f) STAB-BIT stabilizzazione a legante bituminoso spessore cm 40  m² € 7,10
B.07.04.0355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi  m² € 21,40
B.07.04.0360 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano

di campagna  m³ € 135,00
B.07.04.0365 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 gettato in opera in presenza di casseri ed eventuale armatura leggera per sottofondi o murature in elevazione da

quota - 3,5 m a quota + 1 m sopra il piano di campagna, casseri ed eventuale ferro d'armatura misurati e contabilizzati a parte  m³ € 142,00
B.07.04.0370 Calcestruzzo C12/15 - X0 - S3 per soletta in c.a. per cameretta d'ispezione  m³ € 181,00
B.07.04.0375 Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da - 3,5 m a + 1 m sopra il piano di campagna per opere di fognatura

compreso disarmo  m² € 34,90
B.07.04.0380 Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato per manufatti in genere  m² € 37,30

ACCIAIO PER C.A.    
B.07.04.0385 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature di barre ad aderenza migliorata

qualità B450C del n. A.01.03.0390  t € 1.231,00 
B.07.04.0390 Fornitura e posa in opera di acciaio B450 C presagomato secondo UNI EN 13670 del n. A.01.03.0400  t € 1.324,00 
B.07.04.0395 Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diametro 5 mm. Maglia 200 x 200 mm,

secondo norma UNI EN 13670 del n. A.01.03.0405  t € 1.344,00 
B.07.04.0400 Intonaco di malta di cemento lisciato alla cazzuola per camerette, condotti e torrini  m² € 27,60

TUBI
TUBI IN GRES

   

B.07.04.0405 Fornitura e posa condotte interrate, per tecniche a cielo aperto, di fognature realizzate con tubi in gres ceramico del n. B.07.03.0415 e
verniciati all'interno conformi alla norma UNI EN 295, dotati di marcatura CE perché rispondenti ai requisiti di prestazione della EN 295-10 e con
sistema di giunzione C a bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata nella norma UNI EN 295-1 punto 3.2. I tubi saranno con elementi di
tenuta solidali e prefabbricati in stabilimento e realizzato in poliuretano tipo di giunto K o, in alternativa, costituito da un anello di gomma con anima
d'acciaio bloccato nella punta del tubo, tipo di giunto S: i tipi K ed S sono fra loro intercambiabili. Per i diametri DN 100 e DN 125 sistema di
giunzione F. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo al
metro (p).

   

  a) DN 200, FN = 32 kN/m, p = 36 kg/m  m € 48,70
  b) DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m  m € 63,30
  c) DN 250, FN = 40 kN/m, p = 51 kg/m  m € 65,70
  d) DN 250, FN = 60 kN/m, p = 65 kg/m  m € 82,00
  e) DN 300, FN = 48 kN/m, p = 65 kg/m  m € 88,50
  f) DN 300, FN = 72 kN/m, p = 103 kg/m  m € 113,00
  g) DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m  m € 128,00
  h) DN 400, FN = 64 kN/m, p = 138 kg/m  m € 157,00
  i) DN 400, FN = 80 kN/m, p = 153 kg/m  m € 186,00
  j) DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m  m € 197,00
  k) DN 500, FN = 80 kN/m, p = 230 kg/m  m € 274,00
  l) DN 600, FN = 57 kN/m, p = 220 kg/m  m € 275,00
  m) DN 600, FN = 96 kN/m, p = 310 kg/m  m € 433,00
  n) DN 700, FN = 84 kN/m, p = 468 kg/m  m € 580,00
  o) DN 800, FN = 128 kN/m, p = 464 kg/m  m € 818,00
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  p) DN 1000, FN = 120 kN/m, p = 881 kg/m  m € 1.220,00
TUBI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO    

B.07.04.0410 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato, a sezione circolare senza base, per il convogliamento delle acque di
fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte interrate. Con giunto a bicchiere,
Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed esterno tubo,
XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0425:

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 53,80 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 68,90 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 80,30 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 124,00 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 183,00 
B.07.04.0415 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio, a sezione circolare senza base, per il

convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte
interrate. Con giunto a bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in
esercizio, interno ed esterno tubo, XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0440:

   

  a) DN interno 400 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 135  m € 69,60 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 92,30 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 103,00 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 177,00 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 248,00 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 307,00 
B.07.04.0420 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali, a sezione circolare senza base, per il

convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte
interrate. Con giunto a bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in
esercizio, interno ed esterno tubo, XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0455:

   

  a) DN interno 400 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 135  m € 74,50 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 99,40 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 108,00 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 187,00 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 265,00 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 309,00 
B.07.04.0425 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato, con sezione circolare e base piana, per il convogliamento delle acque

di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte interrate. Con giunto a bicchiere, in
calcestruzzo con classe di resistenza a compressione minima C32/40 (ex Rck 40N/mm²) per classe di esposizione in esercizio, interno ed esterno
tubo, XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0470:

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 135  m € 57,70 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 75,10 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 84,50 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 132,00 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 189,00 
B.07.04.0430 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio, a sezione circolare e base piana, per il

convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte
interrate. Con giunto a bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in
esercizio, interno ed esterno tubo, XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0485:

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 135  m € 73,70 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 94,90 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 107,00 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 188,00 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 257,00 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 298,00 
B.07.04.0435 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali, a sezione circolare, per il convogliamento delle

acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmente, a bassa pressione, in condotte interrate. Con giunto a
bicchiere, Classe di Resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio, interno ed
esterno tubo, XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0500

   

  a) DN 400 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 135  m € 66,80 
  b) DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 90,50 
  c) DN 600 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135  m € 101,50 
  d) DN 800 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 155,20 
  e) DN 1000 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 228,00 
  f) DN 1200 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 90  m € 265,00 
B.07.04.0440 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali a sezione circolare senza base, per il

convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte
interrate. Con giunto a bicchiere, classe di resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in
esercizio, interno ed esterno tubo, XA1. Conforme alla norma UNI EN 1916 e alla norma UNI 11364. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e
riempimento. Tubi del n. 515:

   

  a) DN 1800 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 524,00 
  b) DN 2000 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 758,00 
  c) DN 2200 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 827,00 
  d) DN 2500 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 1.046,00 
B.07.04.0445 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo armato con armature tradizionali a sezione circolare e base piana per il

convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o occasionalmente a bassa pressione, in condotte
interrate. Con giunto a bicchiere, classe di resistenza a compressione minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in
esercizio, interno ed esterno tubo, XA1. Conforme alla norma UNI EN 1916 e alla norma UNI 11364. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e
riempimento. Tubi del n. 530:
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  a) DN 1800 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 728,00 
  b) DN 2000 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 838,00 
  c) DN 2200 mm - Classe minima di Resistenza(kN/m²) 90  m € 992,00 
B.07.04.0450 Immissione nei condotti di fognatura stradale esistenti, realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa

esecuzione di foro nella fognatura esistente, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e additivi  cad € 131,00
B.07.04.0455 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di scarico

interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m (escluso lo scavo e il
sottofondo e rinfianco della condotta). Tubi del n. B.07.03.0545:

   

  a) diametro esterno 200 mm  m € 36,90
  b) diametro esterno 250 mm  m € 58,60
  c) diametro esterno 315 mm  m € 87,40
  d) diametro esterno 400 mm  m € 140,00
  e) diametro esterno 500 mm  m € 197,00
  f) maggiorazione per utilizzo di barre di 3 m   15 %
B.07.04.0460 Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per condotte di scarico interrate non in pressione e 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 di tipo spiralato liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio
zincato classe DX51D + ZF/Z conforme ai requisiti della norma UNI EN 10346 interamente inglobata in due strati di polietilene.
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 guarnizione, la costanza
del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n.
B.07.03.0555:

   

a) diam. interno mm 400    
  a1) SN 12  m € 187,00
  a2) SN 16  m € 232,00
  a3) SN 20  m € 299,00

b) diam. interno mm 500    
  b1) SN 12  m € 242,00
  b2) SN 16  m € 300,00
  b3) SN 20  m € 387,00

c) diam. interno mm 600    
  c1) SN 12  m € 294,00
  c2) SN 16  m € 365,00
  c3) SN 20  m € 471,00

d) diam. interno mm 700    
  d1) SN 12  m € 380,00
  d2) SN 16  m € 472,00
  d3) SN 20  m € 611,00

e) diam. interno mm 800    
  e1) SN 8  m € 399,00
  e2) SN 12  m € 453,00
  e3) SN 16  m € 563,00
  e4) SN 20  m € 728,00

f) diam. interno mm 900    
  f1) SN 8  m € 473,00
  f2) SN 12  m € 539,00
  f3) SN 16  m € 670,00
  f4) SN 20  m € 869,00

g) diam. interno mm 1000    
  g1) SN 8  m € 593,00
  g2) SN 12  m € 678,00
  g3) SN 16  m € 846,00
  g4) SN 20  m € 1.110,00

h) diam. interno mm 1100    
  h1) SN 8  m € 676,00
  h2) SN 12  m € 772,00
  h3) SN 16  m € 966,00
  h4) SN 20  m € 1.260,00

i) diam. interno mm 1200    
  i1) SN 8  m € 771,00
  i2) SN 12  m € 881,00
  i3) SN 16  m € 1.100,00
  i4) SN 20  m € 1.440,00

j) diam. interno mm 1300    
  j1) SN 8  m € 957,00
  j2) SN 12  m € 1.100,00
  j3) SN 16  m € 1.380,00
  j4) SN 20  m € 1.800,00
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k) diam. interno mm 1400    
  k1) SN 8  m € 1.060,00
  k2) SN 12  m € 1.210,00
  k3) SN 16  m € 1.520,00
  k4) SN 20  m € 1.990,00

l) diam. interno mm 1500    
  l1) SN 8  m € 1.180,00
  l2) SN 12  m € 1.350,00
  l3) SN 16  m € 1.700,00
  l4) SN 20  m € 2.230,00

m) diam. interno mm 1600    
  m1) SN 8  m € 1.280,00
  m2) SN 12  m € 1.470,00
  m3) SN 16  m € 1.850,00
  m4) SN 20  m € 2.420,00
B.07.04.0465 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene fessurato a 360° per drenaggio alta densità doppia parete - interno liscio - colore verde. Escluso

scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0560:
   

  a) tubi dei nn. B.07.03.0560 a) b) c):  m € 10,40
  b) tubi dei nn. B.07.03.0560 d) e) f):  m € 17,90
B.07.04.0470 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza allo

schiacciamento 450 Newton. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565:
   

  a) tubi dei nn. B.07.03.0565 a) b) c) d):  m € 10,40
  b) tubi dei nn. B.07.03.0565 e) f) g) h):  m € 18,30
B.07.04.0475 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e

corrugato esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato
dal marchio IIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4 (o 8) kN/m, in barre da 6 (o 12) m,
con giunzione a bicchiere o mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio IIP/a a giunzione a labbro in EPDM. Il tubo deve essere prodotto da
azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.Tubi del n. B.07.03.0570:

   

  a1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 23,50
  a2) barre da 6 m SN 8kN/m²  m € 26,50

b) Diametro 250    
  b1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 32,80
  b2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 34,80
  b3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 31,70
  b4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 34,10

c) Diametro 315    
  c1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 48,00
  c2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 53,90
  c3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 46,50
  c4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 52,40

d) Diametro 400    
  d1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 66,30
  d2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 74,10
  d3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 67,00
  d4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 71,80

e) Diametro 500    
  e1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 99,50
  e2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 116,00
  e3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 96,00
  e4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 112,00

f) Diametro 630    
  f1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 144,00
  f2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 150,00
  f3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 137,00
  f4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 142,00

g) Diametro 800    
  g1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 237,00
  g2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 269,00
  g3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 220,00
  g4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 252,00

h) Diametro 1000    
  h1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 347,00
  h2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 375,00
  h3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 313,00
  h4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 340,00

i) Diametro 1200    
  i1) barre da 6 m SN 4 kN/m²  m € 508,00
  i2) barre da 6 m SN 8 kN/m²  m € 534,00
  i3) barre da 12 m SN 4 kN/m²  m € 455,00
  i4) barre da 12 m SN 8 kN/m²  m € 485,00
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B.07.04.0480 Fornitura e posa di cavidotto in polietilene alta densità - doppia parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito colore blu. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Cavidotti del n. B.07.03.0575 a),b), c):  m € 20,00
CANALETTE PORTASERVIZI    

B.07.04.0481 Fornitura e posa in opera di canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del
calcestruzzo C25/30. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:

   

  - larghezza interna 300 mm, altezza interna 300 mm  m € 62,90 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 33,90 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta
B.07.04.0482 Fornitura e posa in opera di canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del

calcestruzzo C25/30. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:

   

  - larghezza interna 400 mm, altezza interna 300 mm  m € 77,50 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 47,00 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta
B.07.04.0483 Fornitura e posa in opera di canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi. Classe di resistenza del

calcestruzzo C25/30. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:

   

  - larghezza interna 550 mm, altezza interna 400 mm  m € 108,00 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 85,30 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta
B.07.04.0484 Fornitura e posa in opera di canalette portaservizi prefabbricate in calcestruzzo destinate all’alloggiamento di servizi.Classe di resistenza del

calcestruzzo C25/30. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni:

   

  - larghezza interna 600/650 mm, altezza interna 600 mm  m € 184,00 
  a) sovrapprezzo per copertura pedonale  m € 141,00 
  b) sovrapprezzo per copertura carrabile da valutare di volta in volta

POZZETTI    
B.07.04.0485 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione circolare, prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a compressione del

calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
   

a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione circolare
con apertura di diametro nominale interno DN, altezza nominale HN ≤ 300 mm.

   

  a1) Diametro Nominale interno DN 600 mm ≤ DN ≤ 650 mm - Altezza Nominale HN 50 mm - del n. 185/a)  pz € 45,30
  a2) Diametro Nominale interno DN 600 mm ≤ DN ≤ 650 mm - Altezza Nominale HN 100 mm - del n. 185/b)  pz € 59,70
  a3) Diametro Nominale interno DN 600 mm ≤ DN ≤ 650 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 185/c)  pz € 73,30
  a4) Diametro Nominale interno apertura DN 700 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 190/a)  pz € 72,00
  a5) Diametro Nominale interno apertura DN 800 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 190/b)  pz € 80,90

b) soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata con armature tradizionali, con apertura di sezione circolare con diametro
nominale interno DN 600 mm o di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN 600 x 600 mm, sezione esterna circolare con
diametro nominale esterno DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica di resistenza
eseguita dal produttore come da UNI EN1917, appendice B.

   

  b1) Dimensioni Nominali esterne DN 1200 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 195/a)  pz € 387,00
  b2) Dimensioni Nominali esterne DN 1400 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 195/b)  pz € 458,00
  b3) Dimensioni Nominali esterne DN 1500 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 195/c  pz € 646,00

c) riduzione conica prefabbricata in calcestruzzo, non armata, con apertura di sezione circolare minima DN 600 mm, diametro nominale interno
di base DN, altezza nominale HN, con giunto M/F (in spessore) o con giunto a incastro.

   

  c1) Diametro Nominale interno di base DN 800 - Altezza Nominale HN (mm) 1000 - del n. 205/a)  pz € 322,00
  c2) Diametro Nominale interno di base DN 1000 - Altezza Nominale HN (mm) 1000 - del n. 205/b)  pz € 248,00
  c3) Diametro Nominale interno di base DN 1200 - Altezza Nominale HN (mm) 1000 - del n. 205/c)  pz € 25,50

d) elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione circolare con diametro nominale interno minimo DN, con
giunto M/F (in spessore) o con giunto a incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza minima 30 (kN/m²).

   

  d1) Diametro Nominale interno DN 800 mm - Altezza Nominale HN 500 mm - del n. 215/a)  pz € 137,00
  d2) Diametro Nominale interno DN 1000 mm - Altezza Nominale HN 500 mm - del n. 215/b)  pz € 171,00
  d3) Diametro Nominale interno DN 1200 mm - Altezza Nominale HN 500 mm - del n. 215/c)  pz € 186,00

e) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato con armature tradizionali, con fondo piatto, di sezione circolare con diametro
nominale interno DN, con giunto M/F o con giunto a incastro.

   

  e1) Diametro Nominale interno DN 800 mm - del n. 225/a)  pz € 354,00
  e2) Diametro Nominale interno DN 1000 mm - del n.225/b)  pz € 426,00
  f) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato con armature convenzionali, con fondo piatto, di sezione circolare con diametro

nominale interno DN 1200 mm, con giunto M/F o con giunto a incastro. Del n. 240  pz € 493,00
g) elemento di base prefabbricato in calcestruzzo, armato con armature convenzionali, con fondo piatto, di sezione circolare con diametro
nominale interno DN, con fondo sagomato in polipropilene rinforzato, diametro nominale dello scorrimento DNs, con giunto M/F o con giunto a
incastro.

   

  g1) Diametro Nominale interno DN 800 mm in linea - Diametro nominale dello scorrimento 200 mm - del n. 255/a)  pz € 377,00
  g2) Diametro Nominale interno DN 800 mm in curva - Diametro nominale dello scorrimento 200 mm - del n. 255/b)  pz € 412,00
  g3) Diametro Nominale interno DN 1000 mm in linea - Diametro nominale dello scorrimento 250 mm - del n. 255/c)  pz € 453,00
  g4) Diametro Nominale interno DN 1000 mm in curva - Diametro nominale dello scorrimento 250 mm - del n. 255/d)  pz € 480,00
  g5) Diametro Nominale interno DN 1200 mm in linea - Diametro nominale dello scorrimento 300 mm - del n. 255/e)  pz € 517,00
  g6) Diametro Nominale interno DN1200 mm in curva - Diametro nominale dello scorrimento 300 mm - del n. 255/f)  pz € 556,00
  h) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo SCC (Self Compacting Concrete), armato con armature convenzionali, di sezione

circolare con diametro nominale interno DN 1000 mm, con giunto M/F o con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C50/60 (ex Rck 55N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA3, XC4, XD3 - del n. 270.  pz € 568,00

  i) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo SCC (Self Compacting Concrete) , armato con armature convenzionali, di sezione
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circolare con diametro nominale interno DN 1200mm, con giunto M/F o con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C50/60 (ex Rck 55N/mm²), per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna al manufatto - XA3, XC4, XD3. - del n. 280.  pz € 637,00

B.07.04.0486 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato monoblocco tipo Milano a sezione quadrata o rettangolare realizzati con
fondo incorporato. Esclusi lo scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il riempimento.
Dimensioni interne

   

  a) 450 mm x 450 mm h 300 mm  cad € 39,80 
  b) 600 mm x 600 mm h 300 mm  cad € 55,90 
  c) 500 mm x 700 mm h 300 mm  cad € 58,80 
B.07.04.0487 Fornitura e posa in opera di anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco tipo Milano a sezione quadrata o rettangolare. Esclusi

lo scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il riempimento.
Dimensioni interne

   

  a) 450 mm x 450 mm h 300 mm  cad € 35,90 
  b) 600 mm x 600 mm h 300 mm  cad € 51,10 
  c) 500 mm x 700 mm h 300 mm  cad € 54,40 
B.07.04.0488 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato monolitico dotato di fondo e sifone incorporato per caditoie impiegati nel

convogliamento di acque meteoriche e superficiali per gravità di strade, piazzali e aree non drenanti.
Condizione di esposizione all'attacco chimico XA1.
Classe minima di resistenza del calcestruzzo C32/40. Esclusi lo scavo, il piano di appoggio, il rinfianco e il riempimento.

   

  a) 450 mm x 450 mm h 500 mm  cad € 45,50 
  b) 450 mm x 450 mm h 700 mm  cad € 57,60 
  c) 450 mm x 450 mm h 950 mm  cad € 81,40 
  d) per dimensioni nominali e per classi di resistenza del calcestruzzo e di esposizione in esercizio diverse da quelle indicate nelle declaratorie da valutare di volta in volta
B.07.04.0490 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale, prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a compressione del

calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di esposizione in esercizio XA1. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
   

a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione poligonale
con apertura di dimensione nominale interna DN, altezza nominale HN ≤ 300 mm.

   

  a1) Dimensione Nominale interna DN 500 x 700 mm - Altezza Nominale HN 100 mm - del n. 295/a)  pz € 54,50
  a2) Dimensione Nominale interna DN 600 x 600 mm - Altezza Nominale HN 100 mm - del n. 295/b)  pz € 52,60

b) soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con apertura di sezione circolare con diametro nominale interno DN 600 mm o di
sezione poligonale con dimensione nominale interna DN 600 mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm, sezione esterna poligonale di dimensioni
nomimali esterme DN, altezza nominale HN. Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in aree di transito per tutti i tipi di
veicoli: 300 kN. Verifica di resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917, appendice B.

   

  b1) Dimensione Nominale esterna DN 1000 x 1000 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 300/a)  pz € 111,00
  b2) Dimensione Nominale esterna DN 1300 x 1300 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 300/b)  pz € 179,00
  b3) Dimensione Nominale esterna DN 1420 x 1420 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 300/c)  pz € 233,00

c) elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione poligonale con dimensione nominale interna DN, con giunto a
incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza minima 30 (kN/m²).

   

  c1) Dimensione Nominale interna DN(mm) 1000mm x 1000mm - Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 320/a)  pz € 136,00
  c2) Dimensione Nominale interna DN(mm) 1200mm x 1200mm - Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 320/b)  pz € 171,00

d) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale con dimensioni nominali
interne DN, altezza nominale HN, con giunto a incastro.

   

  d1) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 1000mm x 1000mm - Altezza Nominale HN (mm) 1000 - del n. 330/a)  pz € 255,00
  d2) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 1200mm x 1200mm - Altezza Nominale HN (mm) 1100 - del n. 330/b  pz € 284,00

e) soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, con apertura di sezione circolare con diametro nominale interno DN 600 mm o di
sezione poligonale con dimensione nominale interna DN 600mmx600mm o DN 500mmx700mm, sezione esterna poligonale con dimensione
nominale esterna DN, altezza nominale HN. Carico minimo di schiacciamento verticale per gli elementi da installare in aree di transito per tutti i tipi di
veicoli: 300 kN. Verifica di resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917, appendiceB.Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma
UNI 11385.

   

  e1) Dimensioni Nominali esterne DN(mm) 1800x1800 - Altezza Nominale HN (mm) 200 - del n. 345/a)  pz € 581,00
  e2) Dimensioni Nominali esterne DN(mm) 2100x2100 - Altezza Nominale HN (mm) 250 - del n. 345/b)  pz € 771,00
  e3) Dimensioni Nominali esterne DN(mm) 2400x2400 - Altezza Nominale HN (mm) 250 - del n. 345/c)  pz € 996,00

f) elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, di sezione poligonale con dimensioni nominali enterne DN, con giunto a
bicchiere o a incastro incastro, altezza nominale HN, Classe di resistenza minima 30 (kN/m²).Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma UNI
11385.

   

  f1) Dimensione Nominale esterna DN(mm) 1500mm x 1500mm - Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 355/a)  pz € 255,00
  f2) Dimensione Nominale esterna DN(mm) 1750mmx1750mm - Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 355/b)  pz € 385,00
  f3) Dimensione Nominale esterna DN(mm) 2000mm x 2000mm - Altezza Nominale HN (mm) 500 - del n. 355/c)  pz € 509,00

g) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo piatto, di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DN,
altezza nominale HN, con giunto a incastro.Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma UNI 11385.

   

  g1) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 1500mm x 1500mm - Altezza Nominale HN (mm) 1500- del n. 370/a)  pz € 1.180,00
  g2) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 1750mm x1750mm - Altezza Nominale HN (mm) 1750 - del n. 370/b)  pz € 1.440,00
  g3) Dimensione Nominale interna DNi(mm) 2000mm x 2000mm - - Altezza Nominale HN (mm) 2000 - del n. 370/c)  pz € 2.100,00
  h) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo sagomato di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DNi

1000mmx1000mm, altezza nominale HN 1000mm, con giunto a incastro - del n. 385.Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma UNI 11385.  pz € 225,00
  i) elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, armato, con fondo sagomato di sezione poligonale con dimensioni nominali interne DN

1500mmx1500mm, altezza nominale HN 1800mm, con giunto a incastro - del n. 400.Conforme alla norma UNI EN 1917 e alla norma UNI 11385.  pz € 1.180,00
CANALETTE DI DRENAGGIO    

B.07.04.0491 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo del tipo “asola” carrabile a fondo semicircolare, con pareti
interne lisce, senza pendenza incorporata, di cui alla voce B.07.03.0176. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni nominali interne:

   

  - larghezza (W) 300 mm, altezza (H) 400 mm -500 mm, lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m² 0,145  m € 235,00 
CUNETTE PER ACQUE METEORICHE IN CALCESTRUZZO    

B.07.04.0492 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale concava in calcestruzzo da impiegarsi in aree soggette al traffico pedonale o veicolare destinata alla
raccolta delle acque meteoriche ed al loro deflusso negli elementi di scarico, di cui alla voce B.07.03.0177. Esclusi lo scavo e il reinterro. mensioni
esterne:
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  a) larghezza 300 mm, lunghezza 500 mm, spessore 60 mm  m € 37,70 
  b) larghezza 500 mm, lunghezza 1000 mm, spessore 90 mm  m € 54,40 
B.07.04.0493 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale alla francese in calcestruzzo vibrocompresso da impiegarsi in aree soggette al traffico pedonale o

veicolare, destinata alla raccolta delle acque meteoriche ed al loro deflusso negli elementi di scarico, di cui alla voce B.07.03.0178. Esclusi lo scavo
e il reinterro.
Dimensioni esterne:

   

  a) larghezza 650 mm, lunghezza 1000 mm, altezza cordolo 250 mm  m € 68,70 
  b) larghezza 1000 mm, lunghezza 2000 mm, altezza cordolo 350 mm   € 128,00 

EMBRICI IN CALCESTRUZZO PER CONVOGLIAMENTO ACQUE    
B.07.04.0494.A Fornitura e posa in opera di embrice ad incastro in calcestruzzo a sezione interna rettangolare, con o senza incastro a bicchiere, per la

realizzazione di canalette per lo scolo delle acque meteoriche provenienti da scarpate e pendii, di cui alla voce B.07.03.0178. Esclusi lo scavo e il
reinterro.
Dimensioni interne:

   

  larghezza 300 mm, lunghezza 500 mm, altezza 160 mm  m € 34,40 
B.07.04.0494.B Fornitura e posa in opera di elemento di invito in calcestruzzo per il convogliamento delle acque meteoriche nella canaletta costituita da embrici

ad incastro. Esclusi lo scavo e reinterro, di cui alla voce B.07.03.0179.
Dimensioni interne:

   

  - larghezza 300/1000 mm, lunghezza 500 mm, altezza 160 mm.  m € -
B.07.04.0495 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a telaio ermetico 550 x

550 mm, luce netta 450 x 450 mm, peso 28 kg  cad € 115,00
B.07.04.0500 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250    
  a) quadrato a telaio ermetico 500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg  cad € 107,00
  b) rettangolare a telaio ermetico 600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 60 mm, peso 50 kg  cad € 172,00
B.07.04.0505 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400    
  a) quadrato a telaio ermetico 800 x 800 mm, luce netta 700 x 700 mm, h 100 mm, peso 82 kg  cad € 252,00
  b) rettangolare a telaio ermetico 600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 80/100 mm, peso 73 kg  cad € 233,00
  c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56 kg  cad € 240,00
B.07.04.0510 Solo posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a telaio ermetico 550 x 550

mm, luce netta 450 x 450 mm, peso 28 kg  cad € 65,50
B.07.04.0515 Solo posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C 250    
  a) quadrato a telaio ermetico 500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg  cad € 65,50
  b) rettangolare a telaio ermetico 600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 60 mm, peso 50 kg  cad € 82,90
B.07.04.0520 Solo posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400    
  a) quadrato a telaio ermetico 800 x 800 mm, luce netta 700 x 700 mm, h 100 mm, peso 82 kg  cad € 98,10
  b) rettangolare a telaio ermetico 600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 80/100 mm, peso 73 kg  cad € 98,10
  c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56 kg  cad € 82,90
B.07.04.0525 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie

necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento
   

  a) peso fino a 40 kg circa  cad € 63,10
  b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa  cad € 81,60
  c) oltre a 80 kg  cad € 91,80
B.07.04.0526 CANALE PER CONVOGLIAMENTO ACQUE

Fornitura e posa in opera di elemento in calcestruzzo armato a sezione trapezoidale interna per la realizzazione ad incastro in spessore della
parete di canali di rivestimento di fossi irrigui, idoneo al convogliamento ed allo smaltimento delle acque. Escluso lo scavo e il reinterro. Classe di
resistenza del calcestruzzo C25/30. Classe di esposizione ambientale XC2. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) larghezza fondo 400 mm, larghezza svaso superiore 600 mm, altezza 500 mm, lunghezza 1200/2400/4850 mm, spessore minimo pareti 55
mm, area liquida totale m² 0,25  m € 69,50 

  b) larghezza fondo 700 mm, larghezza svaso superiore 1100 mm, altezza 800 mm, lunghezza 5000 mm, spessore minimo pareti 45, area liquida
totale m² 0,72  m € 142,00 

  c) larghezza fondo 900 mm, larghezza svaso superiore 1380 mm, altezza 860 mm, lunghezza 5000 mm, spessore minino pareti 60 mm, area
liquida totale m² 0,96  m € 177,00 

  d) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa da valutare di volta in volta
B.07.04.0527 Fornitura e posa in opera di elemento in calcestruzzo armato a sezione rettangolare o quadrata interna per la realizzazione ad incastro in

spessore della parete di canali di rivestimento di fossi irrigui, idoneo al convogliamento ed allo smaltimento delle acque. Classe di resistenza del
calcestruzzo C35/45. Classe di esposizione ambientale da XA1 a XC3. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) larghezza 1000 mm, altezza 980, lunghezza 2000 mm, spessore pareti 170 mm, area liquida totale m2 0,98  cad € 338,00 
  b) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa da valutare di volta in volta
B.07.04.0528

Fornitura e posa in opera di elemento in calcestruzzo armato avente sezione a U interna per la realizzazione ad incastro in spessore della parete
di canali di rivestimento di fossi irrigui, idoneo al convogliamento ed allo smaltimento delle acque. Escluso lo scavo e il reinterro. Classe di resistenza
del calcestruzzo C25/30. Classe di esposizione ambientale XC2. Esclusi scavo e reinterro.
Dimensioni interne:

   

  a) larghezza svaso superiore 860 mm, altezza 700 mm, lunghezza elemento 5000 mm, spessore pareti 45 mm, area liquida totale m² 0,41  m € 99,60 
  b) per dimensioni o classe di esposizione ambientale diversa da valutare di volta in volta
B.07.04.0529 INCROCIO PER CANALI PER IRRIGAZIONE

Fornitura e posa in opera di elemento speciale in calcestruzzo armato che consente la posa del canale orientato di 90 gradi rispetto l’asse
longitudinale del corso o qualora si renda indispensabile convogliare l'acqua lateralmente alla tratta rettilinea. Classe di resistenza del calcestruzzo
C25/30. Classe di esposizione ambientale XC2. Esclusi scavo e reinterro. Dimensioni interne:

   

  - elemento speciale per canali aventi sezione a U con larghezza svaso superiore 860 mm, altezza 700 mm, spessore pareti 45 mm  m € 469,00 
B.07.04.0530   Muro di elevazione in c.a. realizzato con sistema costruttivo a Doppia lastra: vedi cap. A.03.04.010    
B.07.04.0531 ELEMENTI COPRIMURO (COPERTINE)

Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in calcestruzzo facciavista, prodotta con metodo a getto, dotata di gocciolatoio inferiore
oppure con bordo a toro, idonea per il coronamento e la protezione dei muri situati in ambienti esterni. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30

   

  a) per muro da mm 150  m € 37,30 
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  b) per muro da mm 200  m € 44,90 
  c) per muro da mm 250  m € 53,60 

SEGNALETICA STRADALE (VERTICALE ED ORIZZONTALE)    
B.07.04.0535 Sverniciatura con fresa meccanica di segnaletica orizzontale  m² € 5,00
B.07.04.0540 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente    
  a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia  m € 0,67
  b) larghezza striscia 12 cm per parcheggi  m € 0,74
  c) larghezza striscia 15 cm  m € 0,83
  d) larghezza striscia 25 cm  m € 1,35
  e) larghezza striscia 30 cm   € 1,65
B.07.04.0545 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la

superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto)
   

a) contabilizzata come superficie effettivamente verniciata    
  a1) eseguita con vernice in colato plastico  m² € 31,30
  a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente  m² € 7,85

b) contabilizzata come vuoto per pieno    
  b1) eseguita con vernice in colato plastico  m² € 31,30
  b2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente  m² € 7,85
B.07.04.0550 Scavo per plinto sostegno per palo da valutare di volta in volta
B.07.04.0551 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per palo da illuminazione con pozzetto incorporato. Classe di resistenza del

calcestruzzo C25/30. Compresi lo scavo, il reinterro, il piano di appoggio in calcestruzzo e il rinfianco.
Dimensioni:

   

  a) larghezza 650 mm, lunghezza 1100 mm, altezza 600 mm  cad € 248,00 
  b) larghezza 1000 mm, lunghezza 1200 mm, altezza 1000 mm  cad € 448,00 
B.07.04.0552 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per pali da illuminazione senza pozzetto incorporato. Classe di resistenza del

calcestruzzo C25/30. Compresi lo scavo, il reinterro, il piano di appoggio in calcestruzzo e il rinfianco.
Dimensioni:

   

  a) larghezza 700 mm, lunghezza 700 mm, altezza 1000 mm  cad € 288,00 
B.07.04.0555 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm,

diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni
40 x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua
fornitura

   

  a) diametro 48 mm  cad € 109,00
  b) diametro 60 mm  cad € 114,00
  c) posa in opera di cartelli  cad € 20,50
B.07.04.0560 Solo posa di:    
  a) cartello specifico su richiesta DL per delimitazione e segnalazione dei cantieri - minimo m² 1  cad € 106,00
  b) cartello 90 x 135 cm completo di n.2 fanali diametro 180 mm  cad € 59,10
  c) cartello 100 x 150 cm completo di n.2 fanali diametro 220 mm  cad € 59,10
  d) cartello 135 x 200 cm completo di n.2 fanali diametro 300 mm  cad € 78,80
B.07.04.0565 Consegna, posa, noleggio, installazione e ritiro di divieti di sosta temporanei per delimitazioni cantieri, da posizionarsi con un minimo di 48

ore prima  cad € 78,80

(*) Classe di resistenza all’abrasione 4 - Marcatura I (= impronta <20 mm)

AVVERTENZA
Per i materiali da costruzione non reperibili in questo capitolo, vedasi cap. A.01.03 (ad esempio: acciaio, calcestruzzo ecc. ecc.).
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MEGLIO SOTTOMURARE
con 60 anni di esperienza
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.08 Opere da florovivaista e giardiniere
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.08.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende Florovivaiste, per prestazioni effettuate
durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonchè
l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.08.01.0005 Liv. "A" Parametro 135/CAPO  ora € 32,30
B.08.01.0010 Liv. "A" Parametro 135.  ora € 32,25
B.08.01.0015 Liv. "B" Parametro 128  ora € 30,70
B.08.01.0020 Liv. "C" Parametro 123  ora € 29,45
B.08.01.0025 Liv. "D" Parametro 115  ora € 27,60
B.08.01.0030 Liv. "E" Parametro 104  ora € 25,15

Raffronto con i precedenti profili professionali:
– Liv. “A” parametro 135/CAPO = specializzato capo giardiniere super
– Liv. “A” parametro 135 = specializzato giardiniere super
– Liv. “B” parametro 128 = specializzato autista, potatore
– Liv. “C” parametro 123 = qualificato super
– Liv. “D” parametro 115 = qualificato
– Liv. “E” parametro 104 = operaio comune

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, NOLEGGI, MATERIALI, LAVORI ED OPERE
COMPIUTE) NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
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B.08.02 NOLEGGI
Prezzi medi compresa quota per spese generali ed utili.
I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi i combustibili, lubrificanti, grasso, ecc. e con il macchinista addetto al funzionamento
guida o servizio
Nel prezzo di noleggio non è compreso il trasferimento per l’arrivo in cantiere ed il ritorno al deposito del noleggiatore; il prezzo del nolo si intende riferito ad un periodo minimo,
corrispondente all’orario normale di lavoro vigente all’atto della prestazione.

 
B.08.02.0005 Tosaerba, tosasiepi, motozappe, motoseghe, soffiatori e decespugliatori sino a 5 HP: compreso operatore  ora € 35,90
B.08.02.0010 Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP: con operatore  ora € 38,10
B.08.02.0015 Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 10 HP a 20 HP:    
  a) compreso operatore  ora € 38,80
  b) mototosatrici con operatore  ora € 45,45
B.08.02.0020 Trattrici e macchine operatrici gommate:    
  a) da 20 HP a 40 HP compreso operatore  ora € 40,05
  b) da 41 HP a 70 HP compreso operatore  ora € 51,30
  c) da 71 HP a 100 HP compreso operatore  ora € 56,50
  d) da 101 HP a 140 HP compreso operatore  ora € 63,40
B.08.02.0025 Noleggio compreso operatore di trattrice da 40 HP a 70 HP munita di:    
  a) cippatrice  ora € 60,05
  b) trituratrice  ora € 60,05
  c) raccoglitrice erba  ora € 60,05
  d) cestello o piattaforma idraulica  ora € 60,05
  e) estirpatrice  ora € 60,05
  f) vangatrice  ora € 60,05
  g) trivella idraulica  ora € 60,05
  h) pompa irroratrice per diserbo  ora € 60,05
  i) verticulizzatore  ora € 60,05
  j) raccoglisassi  ora € 60,05
  k) aerificatori o carotatrice  ora € 60,05
B.08.02.0030 Noleggio compreso operatore di trattrice da 71 HP a 100 HP munita di:    
  a) cippatrice  ora € 66,95
  b) trituratrice  ora € 66,95
  c) raccoglitrice erba  ora € 66,95
  d) cestello o piattaforma idraulica  ora € 66,95
  e) estirpatrice  ora € 66,95
  f) vangatrice  ora € 66,95
  g) trivella idraulica  ora € 66,95
B.08.02.0035 Noleggio compreso operatore di trattrice da 101 HP a 140 HP, munita di:    
  a) cippatrice  ora € 77,10
  b) trituratrice  ora € 77,10
  c) raccoglitrice erba  ora € 77,10
  d) cestello o piattaforma idraulica  ora € 77,10
  e) estirpatrice  ora € 77,10
  f) vangatrice  ora € 77,10
  g) trivella idraulica  ora € 77,10
  h) pompa irroratrice per diserbo  ora € 77,10
B.08.02.0040 Idroseminatrice con operatore  ora € 88,75
B.08.02.0045 Nebolizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso) con operatore  ora € 78,55
B.08.02.0050 Biotrituratore portato o trainato da trattrice, con operatore, alimentazione a tramoggia, capacità oraria di lavoro:    
  a) fino a 15 m³  ora € 62,60
  b) oltre 15 m3 fino a 30 m³  ora € 75,15
  c) oltre 30 m3 fino a 50 m³  ora € 96,35
B.08.02.0055 Noleggio compreso operatore di autoarticolato della portata superiore a 180 q.li  ora € 87,81
B.08.02.0060 Noleggio compreso operatore di vaglio con motore autonomo, capacità oraria di lavoro medio 60 mc  ora € 168,10
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B.08.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per materiali consegnati a piè d’opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.08.03.0005 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc. :    
  a) per forniture fino a 10 m³  m³ € 23,00
  b) per forniture oltre a 10 m³  m³ € 19,00
B.08.03.0010 Torba in balle da 0,16 m³ ca.:    
  a) provenienza nazionale  cad € 12,63
  b) provenienza estera  cad € 20,40
B.08.03.0015 Terriccio speciale umizzato per prati composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari, vagliati e macinati, Ph neutro  m³ € 61,00
B.08.03.0020 Perlite espansa per floricoltura in grana grossa 1÷5 mm confezionata in sacchi carta  m³ € 86,76
B.08.03.0025 Corteccia di pino, priva di impurità, per la pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee, in sacchi da 80 litri (0,125 m³) circa  cad € 9,00
B.08.03.0030 Stuoia pacciamante anti-erosiva in tessuto non tessuto - in bobina di m 2x35 (massa aerica 1000 gr/m³)  cad € 420,00
B.08.03.0035 Pali di conifere, calibrati, torniti e trattati in autoclave:    
  a) lunghezza 250 cm Ø 4 cm  cad € 5,00
  b) lunghezza 250 cm Ø 5 cm  cad € 6,00
  c) lunghezza 250 cm Ø 6 cm  cad € 6,80
  d) lunghezza 250 cm Ø 7 cm  cad € 8,78
  e) lunghezza 250 cm Ø 8 cm  cad € 11,36
  f) Lunghezza 300 cm Ø 8 cm  cad € 13,94
  g) lunghezza 250 cm Ø 10 cm  cad € 16,53
  h) lunghezza 300 cm Ø 10 cm  cad € 20,14
B.08.03.0040 Pali tutori di castagno scortecciato, stagionato e trattato Ø 8-10 cm, lunghezza cm 300  cad € 7,40

SEMENTI:    
B.08.03.0045 Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium pacei 20%, lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà 15%)  kg € 5,63
B.08.03.0050 Miscuglio per campi sportivi (composto da poa pratensis 35%, poa trivialis 10%, festuca rubra 20%, lolium perenne 25%, cinosurus cristatus 10%)  kg € 6,51

PIANTE:    
B.08.03.0055 Altezza da 4 m a 4,50 m:    
  a) cedrus deodara  cad € 278,88
  b) pinus excelsa  cad € 255,65
  c) picea excelsa  cad € 255,65
  d) cedrus atlantica glauca  cad € 302,13
  e) magnolia grandiflora gallissionensis  cad € 441,57
  f) pinus austriaca  cad € 288,18
  g) chamaecyparis in varietà a forte vegetazione  cad € 348,61
  h) cupressus in varietà  cad € 199,40
  i) tuja occidentalis in varietà  cad € 210,56
  j) fornitura in casse, già coltivate per ciclo vegetativo - aumento   40 %
B.08.03.0060 Altezza da 4,50 m a 5 m:    
  a) cedrus deodara  cad € 348,61
  b) pinus excelsa  cad € 325,37
  c) picea excelsa  cad € 302,13
  d) cedrus atlantica glauca  cad € 418,33
  e) magnolia grandiflora gallissionensis  cad € 604,25
  f) pinus austriaca  cad € 339,31
  g) chamaecyparis in varietà a forte vegetazione  cad € 422,98
  h) cupressus in varietà  cad € 236,59
  i) tuja occidentalis in varietà  cad € 244,95
  j) fornitura in casse, già coltivate per ciclo vegetativo - aumento   40 %
B.08.03.0065 Altezza da 5 m a 6 m:    
  a) cedrus deodara  cad € 441,57
  b) pinus excelsa  cad € 371,85
  c) picea excelsa  cad € 348,61
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  d) cedrus atlantica glauca  cad € 534,54
  e) magnolia grandiflora gallissionensis  cad € 906,38
  f) pinus austriaca  cad € 418,33
  g) chamaecyparis in varietà a forte vegetazione  cad € 372,75
  h) cupressus in varietà  cad € 264,02
  i) tuja occidentalis in varietà  cad € 328,63
  j) fornitura in casse, già coltivate per ciclo vegetativo - aumento   40 %
B.08.03.0070 Circonferenza 12 ÷ 14 cm (musurata a 1 m da terra), con zolla:    
  a) platanus  cad € 48,11
  b) acer platanoide e pseudoplatanus (da seme)  cad € 48,11
  c) acer platanoide e pseudoplatanus in varietà  cad € 69,48
  d) ulmus  cad € 48,11
  e) quercus in varietà  cad € 77,51
  f) acer negundo e rufinerve (d'innesto)  cad € 69,48
  g) betula in varietà  cad € 52,38
  h) liquidambar  cad € 80,19
  i) iriodendron tulipifera  cad € 74,84
  j) tilia in varietà  cad € 64,13
  k) ginko biloba  cad € 96,21
  l) alnus glutinosa o incana  cad € 48,11
  m) sorbus in varietà  cad € 64,13
  n) fraxinus in varietà  cad € 58,82
  o) cacia julibrissima  cad € 74,84
  p) acer saccarinum  cad € 48,11
  q) aesculus hippocastanus (ippocastano)  cad € 92,48
  r) celtis australis  cad € 58,50
  s) ciliegio da fiore (alberetto)  cad € 50,76
  t) hibiscus (alberetto)  cad € 63,09
  u) prunus pissardi (alberetto)  cad € 61,47
  w) robinia umbraculifera  cad € 59,36
  x) sophora japonica (alberetto)  cad € 64,13
  y) fornitura in casse e già coltivate per un ciclo vegetativo - aumento   46 %
B.08.03.0075 Come alla voce precedente ma con maggiorazione del:    
  a) circonferenza 15 ÷ 18 cm   57 %
  b) circonferenza 18 ÷ 21 cm   143 %
  c) circonferenza 21 ÷ 25 cm   258 %
  d) circonferenza 25 ÷ 30 cm   460 %
B.08.03.0080 Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m:    
  a) acer platanoides e pseudoplatanus in varietà  cad € 133,65
  b) acer platanoides e pseudoplatanus da seme  cad € 80,19
  c) acer negundo e rufinerve (d'innesto)  cad € 75,92
  d) alnus glutinosa o incana  cad € 64,13
  e) betula in varietà  cad € 82,85
  f) carpinus betulus  cad € 133,65
  g) fagus sylvatica  cad € 320,72
  h) fagus sylvatica in varietà  cad € 481,10
  i) fraxinus  cad € 106,92
  j) ginko biloba  cad € 106,92
  k) liquidambar  cad € 240,26
  l) liriodendron tulipifera  cad € 240,26
  m) platanus acerifolia  cad € 85,50
  n) quercus in varietà  cad € 160,38
  o) sorbus in varietà  cad € 117,59
  p) tilia in varietà  cad € -
  q) ulmus  cad € -
  r) acer saccarinum  cad € 96,21
  s) carpinus betulus pyramidalis  cad € 267,26
  t) fornitura in casse e già coltivate per un ciclo vegetativo - aumento   46 %
B.08.03.0085 Come alla voce precedente ma con maggiorazione del:    
  a) altezza 5-6 m   51 %
  b) altezza 6-7 m   103 %
  c) altezza 7-8 m   207 %
  d) altezza 8-9 m   310 %

CESPUGLI IN ZOLLA:    
B.08.03.0090 Altezza 80/100 cm:    
  a) amygdalus, cydonia, cytisus laburnum, forsythia, hibiscus, malus in varietà, prunus in varietà, spirea, weigelia  cad € 12,50
  b) ligustrum ovalifolium e chinensis  cad € 2,40
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  c) prunus laurus cerasus  cad € 9,55
B.08.03.0095 Altezza 100/120 cm:    
  a) amygdalus, cydonia, cytisus laburnum, forsythia, hibiscus, malus in varietà, prunus in varietà, spirea, weigelia  cad € 13,60
  b) lagerstroemia indica  cad € 22,75
  c) magnolia soulangeana  cad € 30,55
  d) prunus laurus cerasus  cad € 12,10
  e) ligustrum ovalifolium e chinensis  cad € 3,30

CONIFERE NANE:    
B.08.03.0100 Juniperus chinensis in varietà, juniperus sabina in varietà, juniperus communis in varietà, taxus baccata in varietà, pinus mugus, picea in varietà:    
  a) diametro 40/50 cm  cad € 14,98
  b) diametro 50/60 cm  cad € 23,24

ARBUSTI IN CONTENITORE:    
B.08.03.0105 Altezza 60/80 cm:    
  a) amygdalus, cydonia, cytisus laburnum, forsythia, hibiscus, malus in varietà, pyracantia in varietà, prunus in varietà, spirea, weigelia: in contenitori Ø 18  cad € 6,71
  a1) come sopra, in contenitore Ø 24  cad € 13,43
  b) cotoneaster in varietà altezza 80/100  cad € 13,43
  c) rosai a cespuglio in varietà - in vaso Ø 24 cm (per varietà brevettate)  cad € 13,82
  c1) rosai a cespuglio in varietà - in vaso Ø 15 cm  cad € 5,68

TAPPEZZANTI E PIANTE COPRISUOLO:    
B.08.03.0110 Hipericum calicinum, vinca minor, pachisandra terminalis, hedera in varietà:    
  a) in vaso 9 cm Ø  cad € 1,65
  b) per quantità superiori 500 pezzi  cad € 1,29
B.08.03.0115 Cotoneaster in varietà, salicifolia repens, lonicera pileata, hedera in varietà, evonimus emerald in varietà, rosa rugosa:    
  a) in vaso Ø 12-13 cm  cad € 4,13
  b) per quantità superiori a 500 pezzi  cad € 3,31
B.08.03.0120 Rose coprisuolo in varietà - vaso cm 15  cad € 8,00
B.08.03.0125 Lavande in varietà - vaso cm 15  cad € 3,75

RAMPICANTI altezza 120 ÷ 160 cm:    
B.08.03.0130 Hedera helix hybernica, parthenocissus quinquefolia, parthenocissus tricuspidata weitchii, lanicera periclineum, wistaria sinensis, bignomia radicans  cad € 11,36

PIANTE ERBACEE PERENNI:    
B.08.03.0135 Aster, abretia, coreopsis, delphinium, lupini, phlox, (in contenitori Ø 9 cm)  cad € 2,22

MANUFATTI PER PAVIMENTAZIONI:    
B.08.03.0140 Lastre in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a 300 kg di cemento tipo 32,5 per m³, spessore 7 cm, larghezza da 30 cm a 50 cm, lunghezza da 50 cm a

100 cm  m² € 13,61
B.08.03.0145 Masselli di cemento vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa, a 300 kg di cemento tipo 32,5 per m³,

spessore 12 cm per superficie erbosa dal 55% al 65%  m² € 14,31
B.08.03.0150 Pavimentazione alveolare in materiale plastico, polietilene ad alta densità, carrabile con resistenza alla compressione fino a 180 kg/mq. Caratteristiche:

dimensione moduli in pianta di cm 58X58, altezza cm 4, superficie permeabile drenante oltre il 90%, riserva idrica pari a 1,5 lt/mq  m² € 24,50
ACCESSORI IRRIGAZIONE:    

B.08.03.0155 Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante:    
  a) rettangolare mm 490 x 560 x 300 h  cad € 48,48
  b) rettangolare mm 530 x 700 x 300 h  cad € 71,63
  c) rettangolare mm 600 x 840 x 450 h  cad € 275,77
B.08.03.0160 Sensore pioggia, interruzione immediata in caso di pioggia. Regolazione del livello di intervento  cad € 49,08
B.08.03.0165 Tubo corrugato passacavo doppia parete:    
  a) diam. 75 mm  m € 2,18
  b) diam. 90 mm  m € 2,88
  c) diam. 110 mm  m € 3,87
B.08.03.0170 Irrigatore dinamico Coperchio in gomma, vite rompigetto, Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio. altezza

sollevamento 12 cm, pressione esercizio 3,5 - 6,5 bar, portata da 2 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m  cad € 94,22
B.08.03.0175 Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo il plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio

inossidabile. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. diametro corpo 10 cm. Sollevamento 15 cm.  cad € 13,57
B.08.03.0180 Programmatore elettronico modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalo; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di

intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria
alcalina da 9V che permette la programmazione anche in assenza dell’alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni.
Specifiche: alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz, trasformatore 500mA – classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A
(6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA) carico totale.

   

  a) Modulo a 4 stazioni  cad € 263,24
  b) Modulo a 6 stazioni  cad € 292,20
  c) Modulo a 8 stazioni  cad € 385,41
B.08.03.0185 Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar,

filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata. Portata 2,3 l/h, distanza gocciolatori:
   

  a) 30 cm  m € 1,51
  b) 50 cm  m € 1,27
B.08.03.0190 Tubo polietilene alta densità in rotoli marchiato UNI, PN12,5 - PE80:    
  a) diametro 20 mm  m € 0,63
  b) diametro 25 mm  m € 0,85
  c) diametro 32 mm  m € 1,29
  d) diametro 40 mm  m € 1,96
  e) diametro 50 mm  m € 3,00
  f) diametro 63 mm  m € 4,75
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B.08.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità in modo che l’opera risulti completa
e finita a regola d’arte, con esclusione degli eventuali oneri per il conferimento in discariche autorizzate del materiale di risulta.
Qualora l’esecuzione delle opere sottoriportate rendesse necessaria una fornitura specifica degli altri capitoli della presente pubblicazione, questa resta di competenza stretta degli
stessi.
Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
B.08.04.0005 Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra del n. B.08.03.0005:    
  a) manuale  m³ € 47,00
  b) meccanica  m³ € 35,00
B.08.04.0010 Stesa e modellazione terra di coltivo: esclusa la fornitura della terra:    
  a) manuale  m³ € 23,00
  b) meccanica  m³ € 7,85
B.08.04.0015 Aratura meccanica, profondità 30/40 cm, con sminuzzamento ed erpicatura  1000 m² € 390,35
B.08.04.0020 Vangatura meccanica del terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti (profondità di lavoro 20-30 cm circa), per

superfici minime di 5000 m², transitabili con trattore  1000 m² € 275,70
B.08.04.0025 Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a 25 cm di profondità  m² € 4,00
B.08.04.0030 Fornitura e posa in opera di pozzetti rettangolari in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, compreso: la

formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo:
   

  a) dimensioni: mm 490 x 560 x 300 h  cad € 101,65
  b) dimensioni: mm 530 x 700 x 300 h  cad € 123,05
  c) dimensioni: mm 600 x 840 x 450 h  cad € 317,01
B.08.04.0035 Fornitura e posa in opera del sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della

soglia d'intervento; compreso la fornitura dei materiali minuti  cad € 134,16
B.08.04.0037 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato passacavo, compreso: la fornitura dei materiali, lo scavo e la posa in opera    
  a) diam. 75 mm  m € 6,52
  b) diam. 90 mm  m € 6,93
  c) diam. 110 mm  m € 7,92
B.08.04.0040 Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Altezza di sollevamento 12 cm. pressione esercizio 3,5 - 6,5 bar, portata da

2 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m. Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione di pressione di esercizio. Compreso il picchettamento, lo
scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa,
Ti, tubazione PN10) la regolazione e il collaudo  cad € 137,42

B.08.04.0045 Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa. Gittata da 0,5 a 5,5 m, pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Dotato di valvola di
ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete
idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10).
Regolazione e collaudo.  cad € 48,28

B.08.04.0050 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura
antivandalo, montato a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione, idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le
seguenti caratteristiche: 3 programmi indipendenti , 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di
365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9V che permette la programmazione anche
in assenza dell’alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni. Specifiche: alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz,
trasformatore 500mA – classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12 VA)
carico totale. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il
cablaggio dei cavi, il collaudo.

   

  a) Modulo a 4 stazioni  cad € 431,00
  b) Modulo a 6 stazioni  cad € 472,00
  c) Modulo a 8 stazioni  cad € 574,00
B.08.04.0055 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5

bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh, portata 2,3 l/h. Possibilità di posa sottocopertura o interrata.
Compreso: la fornitura dei materiali minuti e la posa in opera a perfetta regola d'arte.

   

  a) distanza gocciolatori 30 cm  m € 2,92
  b) distanza gocciolatori 50 cm  m € 2,66
B.08.04.0060 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD), PE 80 - PN 12,5, per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN

12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000,
compreso: il picchettamento, scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e
del materiale minuto, il collaudo

   

  a) Diam. tubo 20 mm  m € 4,37
  b) Diam. tubo 32 mm  m € 5,99
  c) Diam. tubo 40 mm  m € 8,09
  d) Diam. tubo 50 mm  m € 9,91
  e) Diam. tubo 63 mm  m € 12,32
B.08.04.0065 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento, compreso scavo, riporto di mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia, intasamento con

terra alleggerita con torba o sabbia e seminagione
   

  a) passaggi pedonali con lastre in calcestruzzo di cemento vibrocompresso del n. B.08.03.0140, dimensioni 50x50 cm o 40x80 cm, spessore 7 cm  m² € 45,10
  b) pavimentazione carreggiabile erbosa con masselli di cemento vibrocompresso del n. B.08.03.0145 dimensioni 50 x 50 cm, spessore 12 cm  m² € 48,00
B.08.04.0070 Fornitura e posa in opera di pavimentazione alveolare in materiale plastico, polietilene ad alta densità, carrabile con resistenza alla compressione

fino a 180 t/mq, compreso lo scavo del cassonetto, predisposizione di idoneo fondo con inerti avente spessore minimo di 20 cm, il riempimento degli
alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e seminagione  m² € 65,00

B.08.04.0075 Fornitura e posa in opera di stuoia pacciamante anti-erosiva in tessuto non tessuto, con massa aerica 1000 gr/m³, comprensiva di modellazione del
terreno, incisioni per la messa a dimora di piante arbustive e/o tappezzanti ed ancoraggio, per bobine da m 2x35  cad € 741,95

B.08.04.0080 Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta
alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi
q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante:

   

  a) di cui alla voce B.08.03.0055  cad € 89,20
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  b) di cui alla voce B.08.03.0060  cad € 117,15
  c) di cui alla voce B.08.03.0065 (3 tutori diam. 8 cm lunghezza 3 m)  cad € 258,65
  d) di cui alla voce B.08.03.0070 (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m)  cad € 36,80

e) di cui alla voce B.08.03.0075:    
  e1) lettera a) (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m)  cad € 51,65
  e2) lettera b) (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m)  cad € 66,45
  e3) lettera c) (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m)  cad € 110,90
  e4) lettera d) (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m)  cad € 221,25
  f) di cui alla voce B.08.03.0080  cad € 88,70

g) di cui alla voce B.08.03.0085:    
  g1) lettera a) (3 tutori diam. 7 cm lunghezza 2,50 m)  cad € 116,80
  g2) lettera b) (3 tutori diam. 8 cm lunghezz 3 m)  cad € 154,30
  g3) lettera c) (3 tutori diam. 9 cm lunghezza 3 m)  cad € 228,05
  g4) lettera d) (3 tutori diam. 10 cm lunghezza 3 m)  cad € 310,90

h) sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di tubo drenante provvisto di raccordi e tappo di chiusura:    
  h1) di cui alla voce B.08.03.0055  cad € 29,60
  h2) di cui alla voce B.08.03.0060  cad € 36,95
  h3) di cui alla voce B.08.03.0065  cad € 58,55
  h4) di cui alla voce B.08.03.0070  cad € 29,60
  h5) di cui alla voce B.08.03.0075, lettera a) circonferenza 15 ÷ 18 cm  cad € 51,65
  h6) di cui alla voce B.08.03.0075, lettera b) circonferenza 18 ÷ 21 cm  cad € 66,45
  h7) di cui alla voce B.08.03.0075, lettera c) circonferenza 21 ÷ 25 cm  cad € 88,75
  h8) di cui alla voce B.08.03.0075 lettera d) circonferenza 25 ÷ 30 cm  cad € 110,90
  h9) di cui alla voce B.08.03.0080  cad € 29,60
B.08.04.0085 Messa a dimora di specie erbacee perenni ed annuali, in vaso 9x9 o simili, densità 15-25 piante per m², compresa la fornitura di 40 litri di

ammendante a m², la preparazione del terreno, l'impianto ed una innaffiatura con 30 litri d'acqua a m² (pacciamatura e piantine escluse):
   

  a) per densità d'impianto con 15 piantine m²  m² € 11,05
  b) per densità d'impianto con 25 piantine m²  m² € 14,95
B.08.04.0090 Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze da 80 a 120 cm, compresa la fornitura di 40 lt, di ammendante a m², la preparazione del

terreno, l'impianto degli arbusti ed una innaffiatura con 30 litri d'acqua a m² (pacciamatura e arbusti esclusi):  cad € 6,40
B.08.04.0095 Formazione siepi:    
  a) ligustrum ovalifolium, (h. 80-100 cm, radice scossa), 5-6 piante per metro disposte a fila semplice, previo scavo, messa a dimora e reinterro, per uno

sviluppo non inferiore a 300 m  m € 20,70
  b) ligustrum ovalifolium, (h 80-100 cm, radice scossa),10-11 piante per metro, poste a fila doppia, previo scavo, messa a dimora e reinterro, per uno

sviluppo non inferiore a 200 m  m € 30,75
  c) prunus laurus cerasus, (h 80-100 cm) tre piante ogni 2 m, previo scavo, messa a dimora e reinterro, per uno sviluppo non inferiore a 150 m  m € 27,00
B.08.04.0100 Formazione buche per messa a dimora delle piante in terra da coltivo (dissodata e livellata) con apposita attrezzatura meccanica, per un minimo di

100 buche:
   

  a) buca da 30 a 50 cm di Ø  cad € 5,15
  b) buca da 51 a 70 cm di Ø  cad € 7,15
  c) buca da 71 a 90 cm di Ø  cad € 7,00
  d) buca da 91 a 100 cm di Ø  cad € 8,05
B.08.04.0105 Semina idraulica, con idroseminatrice, mediante spargimento su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti della

semenza addizionata:
   

  a) (30 g/m²) a sostanze colloidali, (50 g/m²) torba pretriturata e fertilizzanti; (150 g/m²) per superficie superiore a 5000 m²  m² € 1,55
  b) fornitura e posa in opera, con personale specializzato, di georete opportunamente fissata su tutta la superficie e fissata a monte e a valle;

I'intervento, successivo all'idrosemina questa esclusa, serve a protezione del suolo dai fenomeni erosivi prima dello sviluppo della cotica erbosa, per
superficie superiore a 1000 m², in condizioni di media difficoltà  m² € 3,10

B.08.04.0110 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e
concimazione; per superficie superiore a 2500 m²  m² € 3,05

B.08.04.0115 Rigenerazione tappeti erbosi con mezzi meccanici, mediante fessurazione della cotica erbosa, semina, concimazione e copertura per superficie
superiore a 500 m²  m² € 2,35

B.08.04.0120 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso, formato da un miscuglio di graminacee e/o leguminose, ecc., in zolle o strisce di spessore 3/5 cm per
inerbimento (a pronto effetto) di superficie a prato  m² € 18,50

B.08.04.0125 Concimazione piante con concimi chimici e/o organici  cad € 0,70
B.08.04.0130 Concimazione prati con concimi chimici e/o organici per superficie superiore a 2500 m²  1000 m² € 69,70
B.08.04.0135 Pacciamatura con corteccia di pino o di altro materiale, compresa fornitura e posa in opera  m³ € 254,20
B.08.04.0140 Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile per superficie superiore a 2500 m²  1000 m² € 243,95
B.08.04.0145 Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore (prodotto escluso), per piante di altezza:    
  a) fino a 10 metri da terra (per un minimo di 100 piante)  cad € 8,30
  b) da 10 a 20 metri da terra (per un minimo di 70 piante)  cad € 14,35
  c) oltre 20 metri da terra (per un minimo di 50 piante)  cad € 21,15
B.08.04.0150 Trattamento antiparassitario o concimazione eseguito con iniezione di fitofarmaci (ad uso civile) e/o fertilizzanti o nel tronco degli alberi, per un

minimo di 20 piante  cad € 10,00
B.08.04.0155 Disinfezione o concimazione del terreno, con pali iniettori azionati da compressore, per l'infiltrazione nel suolo di soluzioni di concimi sequestreni e/o

fitofarmaci  m² € 4,10
B.08.04.0160 Areazione - verticulizzazione dei tappeti erbosi eseguita con mezzi meccanici, per superfici superiori a 3000 m2  1000 m² € 183,85
B.08.04.0165 Innaffiamento di soccorso di alberi posti in gruppo e/o in filare, con autobotte attrezzata per l'irrigazione:    

a) per alberi muniti di anello d'innaffiamento:    
  a1) di diam. fino a 10 cm, volume fino a 50 l  cad € 5,40
  a2) di diam. oltre 10 cm, volume da 50 a 100 l  cad € 6,20
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b) per alberi innaffiati al colletto (tornello):    
  b1) di diam. fino a 10 cm, volume fino a 50 l  cad € 6,55
  b2) di diam. oltre 10 cm, volume da 50 a 100 l  cad € 5,30
B.08.04.0170 Innaffiamento di soccorso di tappeti erbosi e prati in genere, con autobotte attrezzata per l'irrigazione (volumi minimi di adacquamento millimetri 5

per metro quadrato)  1000 m² € 35,70
B.08.04.0175 Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per superfici fino a 2500 m²    
  a) interventi periodici ogni 15-20 gg. con tosatrici  1000 m² € 246,25
  b) interventi periodici ogni 8 gg. tosatrici elicoidali  1000 m² € 141,25
B.08.04.0180 Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm, per superfici superiore a 15.000 m² transitabili con trattrici;

materiale di risulta lasciato sul posto: con operatore  1000 m² € 63,55
B.08.04.0185 Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm, per superfici superiore a 15.000 m² transitabili con trattrici: con

operatore  1000 m² € 84,75
B.08.04.0190 Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (tre interventi all'anno), per ogni intervento:    
  a) per siepi di 3 m² di sviluppo per ogni metro lineare e che consentono il taglio ad altezza d'uomo  m € 3,35
  b) per siepi da 3 a 6 m² di sviluppo per metro lineare  m € 6,20
  c) per tagli che richiedono l'impiego di mezzi elevatori il prezzo è conteggiato a parte   € -
B.08.04.0195 Potatura di arbusti o cespugli, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta, per piante di altezza:    
  a) fino a 100 cm da terra (per un minimo di 100 piante)  cad € 6,45
  b) da 100 a 200 cm da terra (per un minimo di 50 piante)  cad € 12,55
  c) da 200 a 300 cm da terra (per un minimo di 30 piante)  cad € 18,15
B.08.04.0200 Spollonatura di piante ad alto fusto, da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante)  cad € 14,20
B.08.04.0205 Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma) con impiego di

cestello/piattaforma idraulica e accatastamento sul posto del materiale di risulta, per un minimo di 5 piante:
   

  a) per piante fino a 10 m d'altezza da terra  cad € 190,05
  b) per piante fino a 12 m d'altezza da terra  cad € 254,20
  c) per piante fino a 15 m d'altezza da terra  cad € 327,95
  d) per piante fino a 18 m d'altezza da terra  cad € 344,85
  e) per piante fino a 20 m d'altezza da terra  cad € 392,55
B.08.04.0210 Abbattimento di alberi adulti in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento

del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:
   

  a) esemplari di altezza fino a 6 m  cad € 74,53
  b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m  cad € 154,56
  c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m  cad € 271,85
  d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m  cad € 412,47
  e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m  cad € 715,96
B.08.04.0215 Abbattimento di alberi adulti siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del

materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:
   

  a) esemplari di altezza fino a 6 m  cad € 163,24
  b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m  cad € 245,33
  c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m  cad € 424,31
  d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m  cad € 662,33
  e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m  cad € 999,13
B.08.04.0220 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso

l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:
   

  a) diametro del colletto fino a 30 cm  cad € 72,35
  b) diametro del colletto da 30 cm a 50 cm  cad € 105,15
  c) diametro del colletto da 50 cm a 120 cm  cad € 172,24
  d) diametro del colletto da 120 cm a 160 cm  cad € 292,24
B.08.04.0225 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso

l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:
   

  a) diametro del colletto fino a 30 cm  cad € 46,37
  b) diametro del colletto da 30 cm a 50 cm  cad € 84,09
  c) diametro del colletto da 50 cm a 120 cm  cad € 148,10
  d) diametro del colletto da 120 cm a 160 cm  cad € 230,49
B.08.04.0230 Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose, convogliamento in cassoni da trasporto del cippato, per un minimo di 7-8 m³:    
  a) con trattore munito di cippatrice da 40 a 70 HP (per tronchi fino a 12 cm di Ø) con operatore  m³ € 97,45
  b) con trattore da 70 a 100 HP, munito di cippatrice (per tronchi legnosi fino a 18 cm di Ø) con operatore  m³ € 102,70
  c) con trattore da 101 a 140 HP, munito di cippatrice (per tronchi legnosi fino a 25 cm di Ø) con operatori  m³ € 106,90
B.08.04.0235 Installazione di impianti per l'irrigazione automatica, con fornitura e posa in opera del materiale occorrente (centralina di funzionamento, tubazione,

irrigatori, ecc) e con l'esclusione di scavi, rinterri ed allacciamenti, nonché degli eventuali lavori per l'attraversamento di superfici pavimentate e di altre
opere murarie. Il costo per mq si riferisce ad una singola area verde di 1000 mq circa. E' prevista una maggiorazione per superfici inferiori o frazionate  m² € 11,20

B.08.04.0240 Fornitura e posa in opera di panchina tipo Milano con 16 listelli in legno sp. mm. 35 x 25 e lungh. cm.190    
  a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d’ancoraggio  cad € 439,95
  b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura  cad € 391,65
B.08.04.0245 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato, con palo completo di staffa e cerniera per lo

svuotamento. Dimensioni cestino diam. cm 28, h. cm 46
   

  a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d’ancoraggio  cad € 163,80
  b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura  cad € 145,95
B.08.04.0250 Fornitura e posa in opera di tavolo con panche e schienale in unica struttura portante in profilato in ferro zincato, costituita complessivamente da 5

tavole di mm 110x45 e il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm 194x197xh80
   

  a) per montaggio in area verde con costruzione di plinti d’ancoraggio  cad € 1.589,70
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  b) per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura  cad € 1.418,55
B.08.04.0255 Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in ghisa tipo Milano, completa di raccorderia interna e rubinetto in ottone. Posa in opera consistente

nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri
necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni.
Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti. cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi.  cad € 1.533,00

B.08.04.0260 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant’Andrea in pali di pino torniti diametro 10 cm, costituita da corrimano e diagonali a sezione
mezzotonda, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato,
intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la
realizzazione dei plinti di fondazione.  m € 59,80

B.08.04.0265 Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata da porsi su montanti plastificati a T o su pali tondi plastificati con copritesta
infissi in plinti di CLS, interasse 200 cm.  m² € 21,63

B.08.04.0270 Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM ( certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico)
Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC )
stesa e spianamento su massetto in calcestruzzo o mista ben costipata. ( questi esclusi ). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa
e spianamento, spessore mm10/15/20 100% EPDM colori a scelta della D.L. Collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalla normativa
UNI EN 1177 cap. 6 " Metodo in prova"

   

  a) spessore mm 40 + 10  m² € 131,20
  b) spessore mm 50 + 15  m² € 152,20
  c) spessore mm 60 + 20  m² € 183,70
  d) maggiorazione per colori speciali (blu, azzurro, arancio, giallo)   5 %
B.08.04.0275 Giardini pensili piani. Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche

contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità
agronomica dell’elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le
caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso
tra 40 a 60 mm; strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all’acqua 0,1 cm/sec; strato di drenaggio e
compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio
all’acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25
cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere
esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di
impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali.

   

  a) per superfici fino a 200 m²  m² € 120,00
  b) per superfici da 200 a 500 m²  m² € 110,00
  c) per superfici da 500 a 2000 m²  m² € 104,00
  d) per superfici oltre 2000 m²  m² € 98,00
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.09 Opere da lattoniere
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.09.01 MANO D'OPERA
Prezzi medi orari comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese del settore, per prestazioni effettuate
durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.09.01.0005 Lattoniere di 5ª categoria "super"  ora € 37,23
B.09.01.0010 Lattoniere di 5ª categoria  ora € 34,47
B.09.01.0015 Lattoniere di 4ª categoria  ora € 32,43
B.09.01.0020 Lattoniere di 3ª categoria super  ora € 31,67
B.09.01.0025 Lattoniere di 3ª categoria  ora € 31,00
B.09.01.0030 Lattoniere di 2ª categoria  ora € 27,83
B.09.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina, nell'ambito territoriale del Comune di Milano, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 27 - disciplina speciale - parte

I del vigente contratto collettivo di lavoro, sulle tariffe indicate: aumento  ora € 2,55

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle
imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA. Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi
prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria. Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma
stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto. Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata
per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali, noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione
differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità
delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti contrattuali.
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B.09.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati a piè d’opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di
ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.09.03.0005 Lamiera zincata piana spessore base 8/10 mm  kg € 1,80
B.09.03.0010 Lamiera zincata preverniciata su entrambe le superfici, piana spessore base 8/10 mm - color grigio e testa di moro  kg € 2,20
B.09.03.0015 Lastra lega di zinco-titanio piana, spessore base 8/10 mm  kg € 6,00
B.09.03.0020 Lastra di rame semicrudo, piana spessore 8/10 mm  kg € 8,97
B.09.03.0025 Lastra di acciaio inox laminata a freddo finitura 2B, tipo AISI 304, piana spessore 7/10  kg € 5,90
B.09.03.0030 Lastra in alluminio naturale, piana spessore 10/10 mm  kg € 4,90
B.09.03.0035 Lastra in alluminio preverniciata, piana spessore 10/10 mm  kg € 5,20
B.09.03.0040 Lastra grecata:    
  a) in alluminio naturale spessore 10/10 mm  kg € 5,10
  b) in alluminio preverniciata spessore 10/10 mm  kg € 5,40
  c) lamiera zincata preverniciata spessore 6/10 mm  kg € 2,00
  d) lastra di rame semicrudo spessore 6/10 mm  kg € 11,55
  e) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10 mm  kg € 5,45
B.09.03.0045 Lastra di piombo di prima fusione  kg € 3,00
B.09.03.0050 Canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera:    
  a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm  kg € 3,80
  b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm  kg € 7,50
  c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm  kg € 11,22
  d) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 7/10 mm  kg € 7,70
  e) lastra in alluminio preverniciato spessore 10/10 mm  kg € 8,50
B.09.03.0055 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde:    
  a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm  kg € 8,50
  b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm  kg € 11,50
  c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm  kg € 15,75
  d) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 7/10 mm  kg € 13,10
  e) lastra in alluminio preverniciato spessore 10/10 mm  kg € 15,00
B.09.03.0060 Tubi pluviali aggraffati diametro 8 ÷15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 6/10 mm:    
  a) lamiera zincata preverniciata  kg € 3,80
  b) lastra di lega di zinco-titanio  kg € 8,20
  c) lastra di rame semicrudo  kg € 11,65
  d) lastra di acciaio inox AISI 304  kg € 8,70
  e) lastra in alluminio preverniciato spessore 10/10 mm  kg € 9,00
B.09.03.0065 Pezzi speciali per tubi pluviali raccordi a doppia curva, saltafascia, curve e simili, spessore 6/10:    
  a) lamiera zincata preverniciata  kg € 12,50
  b) lastra di lega di zinco-titanio  kg € 15,20
  c) lastra di rame semicrudo  kg € 19,90
  d) lastra di acciaio inox AISI 304  kg € 19,50
  e) lastra in alluminio preverniciato spessore 10/10 mm con curve stampate  kg € 22,00
B.09.03.0070 Cicogne da 20x5 mm o tiranti per canali 20x3 mm, base bocca 25 cm:    
  a) piattina di ferro preverniciato  cad € 2,30
  b) piattina di rame semicrudo  cad € 9,00
  c) piattina di acciaio inox AISI 304  cad € 10,00
B.09.03.0075 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata:    
  a) ferro  cad € 2,00
  b) rame semicrudo  cad € 6,60
  c) acciaio inox AISI 304  cad € 5,00
B.09.03.0080 Parafoglie bombato a protezione dei bocchettoni di scarico base Ø 10 cm:    
  a) filo di ferro zincato o plastificato  cad € 2,00
  b) filo di rame semicrudo  cad € 6,90
B.09.03.0085 Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazzi e gronde asfaltate:    
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  a) lastra di piombo spessore 20/10 mm tipo standard  kg € 9,70
  b) lastra di rame cotto spessore 8/10 mm  kg € 17,00
  c) lastra di acciaio inox AISI 304 spessore 7/10 mm  kg € 15,00
B.09.03.0090 Stagno per saldatura, base 40 ÷ 50%, compresa incidenza di acido, gas in bombola e ribattini in rame  kg € 12,00
B.09.03.0095 Accessori di fissaggio:    
  a) chiodo a sparo, compresa cartuccia  100 pz € 25,80
  b) tassello metallico o in nylon con vite ferro Ø 6 mm  100 pz € 31,00
  c) tassello metallico o in nylon con vite in acciaio inox Ø 6 mm  cad € 0,50
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B.09.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori ed opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l’impiego di mano d’opera
idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d’arte e comprendono la lavorazione in officina ed in cantiere, la posa ed eventuale
saldatura in opera; sono escluse le assistenze murarie di cui al Cap. 1.5, i ponteggi e l’eventuale ausilio di scale aeree, a sfilo o ponti sospesi, sollevamento del materiale al piano di posa.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
B.09.04.0005 Fornitura e posa in opera di canali completi di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi

commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, escluso il fissaggio di supporti e pezzi speciali di
cui alla voce B.09.04.0020, i fissaggi speciali di cui alla voce B.09.04.0045, cicogne e tiranti di cui alla voce B.09.04.0015, da contabilizzare a parte:

   

  a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm  kg € 8,00
  b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 8/10 mm  kg € 12,00
  c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm  kg € 14,00
  d) lastre di acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 mm  kg € 12,00
  e) lastre in alluminio preverniciato spessore 10/10 cm  kg € 24,00
B.09.04.0010 Sigillatura continua a muro delle scossaline con mastice ad elasticità permanente  m € 5,00
B.09.04.0015 Fornitura e posa in opera di cicogne e tiranti di cui alla voce n. B.09.03.0070:    
  a) piattina di ferro preverniciato  cad € 8,00
  b) piattina di rame semicrudo  cad € 12,00
  c) piattina di acciaio inox  cad € 10,00
B.09.04.0020 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per camini, mansarde e abbaini e rivestimento frontale balconi e gronde di cui alla voce n. B.09.03.0055:    
  a) lamiera zincata preverniciata  kg € 12,00
  b) lastre di lega di zinco-titanio  kg € 14,00
  c) lastre di rame semicrudo  kg € 18,50
  d) lastre di acciaio inox AISI 304  kg € 17,80
  e) lastra in alluminio preverniciato  kg € 30,00
B.09.04.0025 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, completi di braccioli in dimensioni commerciali per colonne normali, escluso posa in opera dei

braccioli e pezzi speciali di cui alla voce B.09.04.0030:
   

  a) lamiera zincata preverniciata  kg € 7,00
  b) lastre di lega di zinco-titanio  kg € 12,00
  c) lastre di rame semicrudo  kg € 14,70
  d) lastre di acciaio Inox AISI 304  kg € 12,80
  e) lastra in alluminio preverniciato  kg € 24,00
B.09.04.0030 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per colonne pluviali come al n. B.09.03.0065:    
  a) lamiera zincata preverniciata  kg € 15,00
  b) lastre di lega di zinco-titanio  kg € 20,00
  c) lastre di rame semicrudo  kg € 23,00
  d) lastre di acciaio Inox AISI 304  kg € 25,90
  e) lastra in alluminio preverniciato  kg € 35,00
B.09.04.0035 Copertura di tetto, tipo industriale a due falde piane, in lastra nervata e grecata, in elementi sovrapposti lateralmente fissata con viti mordenti e

guarnizioni esclusa struttura portante:
   

  a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm  m² € 41,25
  b) lastra di rame semicrudo spessore 6/10 mm  m² € 87,00
  c) lastre di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10 mm  m² € 60,00
  d) lastre in alluminio preverniciato spessore 7/10 cm  m² € 32,00
B.09.04.0040 Copertura di tetto, tipo civile, in lastre piane a giunti verticali con sovrastante cappelletto e giunti orizzontali aggraffati, posta in opera su piano d'appoggio

continuo esistente, esclusa struttura portante. Sul prezzo indicato si applicano maggiorazioni per superfici inferiori a m² 400, per falde con pendenza
superiore al 30% e per lavorazioni particolari, da valutare di volta in volta:

   

  a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm  m² € 50,00
  b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 7/10 mm  m² € 65,00
  c) lastra di rame semicrudo spessore 6/10 mm  m² € 95,00
  d) lastre di acciaio inox AISI 304 spessore 6/10 mm  m² € 68,00
  e) lastre in alluminio preverniciato spessore 7/10 cm  m² € 60,00
B.09.04.0045 Fissaggi speciali:    
  a) chiodo di acciaio fissato a sparo, comprese cartucce a borchia in zinco  100 pz € 41,30
  b) tassello metallico o in nylon con vite in ferro Ø 6 mm e borchia in zinco, compresa incidenza usura punta da trapano  100 pz € 58,30
  c) tassello metallico o in nylon con vite in acciaio inox Ø 6 mm e borchie in rame semicrudo o acciaio inox compresa incidenza usura punta da trapano  100 pz € 86,00
B.09.04.0050 Colmo ventilato standard eseguito in 2 pezzi sormontati sviluppo cm 67:    
  a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm  m € 34,00
  b) lastra di lega di zinco-titanio spessore 7/10 mm  m € 40,50
  c) lastra di rame semicrudo spessore 8/10 mm  m € 67,50
  d) lastre di acciaio inox AISI 304 spessore 7/10 mm  m € 45,00
  e) lastre in alluminio preverniciato spessore 10/10 cm  m € 48,00
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B.10 Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.10.01 MANO D'OPERA
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Imprese del settore, per prestazioni effettuate
durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
C.C.N.L. settore Legno    

B.10.01.0005 Operaio specializzato, 4° liv.  ora € 25,50
B.10.01.0010 Operaio qualificato, 3° liv.  ora € 23,25
B.10.01.0015 Operaio comune, 2° liv.  ora € 21,70
B.10.01.0020 Per prestazioni fuori sede o cantiere, nell'ambito territoriale del Comune di Milano, sulle tariffe indicate aumento  ora € 12,00

C.C.N.L. settore Metalmeccanico (acciaio, alluminio, pvc)    
B.10.01.0025 operaio specializzato di 5° categoria "super"  ora € 36,36
B.10.01.0030 operaio specializzato di 5° categoria  ora € 34,13
B.10.01.0035 operaio specializzato di 4° categoria  ora € 31,84
B.10.01.0040 operaio qualificato di 3° categoria  ora € 30,42
B.10.01.0045 operaio comune di 2° categoria  ora € 27,31
B.10.01.0050 Per prestazioni fuori sede od officina, nell'ambito territoriale del Comune di Milano, sulle tariffe indicate aumento  ora € 2,55

Computo ore lavorative
Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede
dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa, all’inizio e al termine della prestazione.
Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi prov.li.
Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, LAVORI ED OPERE COMPIUTE) NON
COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali, noli
e opere compiute sono suscettibili di valutazione
differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità
delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti contrattuali.
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B.10.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali e utili, per forniture eseguite applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità, in modo che il manufatto risulti
completo e finito a regola d’arte. Nei prezzi è compresa la prestazione da serramentista per la posa in opera, mentre sono escluse le occorrenti prestazioni da imprenditore edile di cui al
capp. A.01.05 e A.02.05.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

NOTA BENE:
La mancanza di prezzo in alcune parti del capitolo è determinata dal fatto che, all'attuale stato dell'arte, tali prodotti non vengono fabbricati in serie e per tanto esulano da una
produzione/commercializzazione standard (*).
 

Introduzione
Le finestre, portefinestre, porte esterne pedonali, porte di ingresso esterne resistenti all’effrazione, le chiusure oscuranti e le facciate continue, ove applicabile, devono essere accompagnate da
documentazione attestante la conformità al Regolamento UE n. 305/2011 e alle norme di prodotto di riferimento per l'apposizione della marcatura CE. Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono
essere impiegati vetri di sicurezza. Le finestre, le portefinestre, le porte esterne vetrate e le facciate continue, ove richiesto dal D.M. 02/04/1998, devono essere accompagnati da dichiarazione di
conformità allo stesso.
Inoltre le prestazioni termiche, ove applicabile, devono essere conformi al Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/8745 del 15 gennaio 2009 (e s.m.e.i.). La "zona climatica" di
appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel DPR 26 agosto 1993 n°412 (e s.m.e.i.).
L'involucro edilizio nel suo complesso (parte opaca e parte trasparente) deve rispettare i limiti di isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w previsti dal DPCM 5.12.1997 “Requisiti
acustici passivi degli edifici in funzione della destinazione d'uso dell'edificio”. In ambito contrattuale o capitolare sarà compito del prescrittore specificare il livello di prestazione acustica che le finestre, le
portefinestre, le porte esterne e le facciate continue di fornitura dovranno possedere.
Per quanto concerne le porte interne pedonali alla data di pubblicazione del presente volume è in fase di elaborazione il progetto di norma prEN 14351- 2 sulla futura marcatura CE e pertanto ad oggi
non devono essere valutate o misurate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto ritenute rilevanti ai fini di garantire il soddisfacimento dei requisiti di base previsti dallo stesso Regolamento UE n.
305/2011.
Nella misurazione di finestre, portefinestre si applicano le dimensioni riferite alla luce netta architettonica e eventuali coprifili, perimetrali, raccordi, imbotti, cassonetti e soglie contribuiscono ad
aumentare il perimetro esterno della superficie fatturabile, se queste parti non sono esposte con un prezzo unitario. Per le porte di ingresso esterne resistenti all’effrazione e le porte interne pedonali le
dimensioni si riferiscono alla luce netta di passaggio. Nella misurazione di persiane/scuri si applicano le dimensioni riferite al bordo esterno del telaio fisso, se presente, oppure alla luce netta del vano
murario. Nella misurazione delle tapparelle/avvolgibili si applicano le dimensioni riferite alla luce netta del vano murario con aumento di cm 25 sull'altezza e di cm 5 sulla larghezza se le guide sono
incassate. La misurazione della superficie delle facciate continue deve essere effettuata moltiplicando lo sviluppo in pianta della larghezza totale per l'altezza totale. Nella misurazione si deve tener
conto degli eventuali profili, raccordi, soglie, coronamenti e quant'altro anche se esposto a parte con sovrapprezzo unitario.

Note: le quotazioni di finestre, portefinestre, porte esterne pedonali con dimensioni diverse da quelle indicate nelle tabelle sono le seguenti:
a) dimensione inferiore alla minima quotata: stesso prezzo (minima di fatturazione);
b) dimensioni intermedie tra quelle quotate: interpolazione lineare tra i due prezzi;
c) dimensione superiore alla massima quotata: da valutare di volta in volta.

 
SERRAMENTI ESTERNI
(finestre, portefinestre e porte d’ingresso in acciaio, alluminio, PVC, legno)

   

B.10.04.0004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ACCIAIO
Serramenti di ferro in profili tubolari LTZ con parti fisse e parti apribili, esclusi trattamenti superficiali e vetri stratificati sp.mm 33.1 e mano di fondo
e verniciatura (superficie minima 1,75 m²)  m² € 470,00
B.10.04.0005/0010 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ACCIAO
Serramenti in acciaio profili tubolari a taglio termico con guarnizione, completi di vetrocamera con valore di trasmittanza termica Ug come
descritto nelle colonne a-b-c-d-e-f del prospetto seguente, maniglie, serrature, trattamenti superficiali, e controtelai metallici (esclusa la posa degli
stessi).
Descrizione del sistema: i profilati del sistema per la realizzazione di serramenti in acciaio ad isolamento termico sono formati da due parti
ricavate da nastro di acciaio laminato. Le due parti che costituiscono il profilo sono collegate da parti isolanti, resistenti a trattamenti di
verniciatura. La giunzione tra profilo esterno ed interno, avviene mediante graffaggio meccanico realizzato esclusivamente dal fornitore del profilo.
I profili sia di anta che di telaio sono uniti mediante saldatura ad arco voltaico e successiva levigatura. L'incavo presente nella parte interna del
profilo di anta, con dimensioni standard a camera europea, consente l'alloggiamento di ferramenta per la realizzazione di ante, ante a ribalta e
scorrevoli paralleli. Le battute esterne ed interna tra anta e telaio sono a sormonto e montate secondo le istruzioni della ditta del sistema che ha
eseguito il test. Tutte le guarnizioni sono in EPDM originale del sistema. Il sistema può prevedere l'alloggiamneto sul perimetro della superficie
interna del telaio di un listello rigido per creare la battuta del giunto aperto. L'anta presenta due sporgenze nella parte interna la prima è lo spigolo
stacca goccia la seconda è la sede della guarnizione, la battuta interna dell'anta alloggia la guarnizione di battuta con funzione antirumore e
antipolvere.

Prestazioni ambientali:
- permeabilità all'aria: classe 4 (UNI EN 12207)
- tenuta all'acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
- resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
b.e.= con coating bassoemissivo
Ug = Trasmittanza della vetrazione
Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestra

   

B.10.04.0005 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 44.1-12-4-12-33.1 b.e.+argon) (Ug=0,8 W/m²K) (Uf=2,2 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 842,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.192,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.192,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.730,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.127,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.701,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.479,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.383,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.977,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.963,00
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c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.214,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.788,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.566,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.470,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 4.064,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 6.050,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE (*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 4.420,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 4.714,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 5.295,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 5.850,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 6.702,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 7.174,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 9.482,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 11.253,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 11.344,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 12.394,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 13.205,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE (*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.820,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 1.948,00
B.10.04.0006 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-4-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=0,8 W/m²K) (Uf=2,2 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 829,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.170,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.170,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.695,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.114,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.680,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.448,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.362,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.941,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.909,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.201,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.767,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.535,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.449,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 4.028,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.996,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm
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  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 4.392,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 4.676,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 5.247,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 5.803,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 6.637,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 7.091,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 9.423,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 11.179,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 11.255,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 12.290,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 13.086,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.807,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 1.934,00
B.10.04.0007 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 44.1-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,2 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 812,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.140,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.140,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.643,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.097,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.650,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.402,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.332,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.889,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.831,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.184,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.737,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.489,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.419,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.976,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.918,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 4.351,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 4.620,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 5.175,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 5.733,00
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  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 6.541,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 6.968,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 9.336,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 11.070,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 11.124,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 12.138,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 12.912,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.789,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 1.915,00
B.10.04.0008 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 55.1-18-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,2 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 836,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.182,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.182,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.716,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.121,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.692,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.466,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.374,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.962,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.940,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.208,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.779,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.553,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.461,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 4.049,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 6.027,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 4.408,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 4.698,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 5.275,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 5.830,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 6.675,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 7.139,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 9.464,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 11.230,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 11.316,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 12.361,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 13.167,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
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  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.814,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 1.915,00
B.10.04.0009 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 44.1-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,4 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 812,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.140,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.140,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.643,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.097,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.650,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.402,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.332,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.889,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.831,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.184,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.737,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.489,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.419,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.976,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.918,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 4.351,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 4.620,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 5.175,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 5.733,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 6.541,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 6.968,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 9.336,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 11.070,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 11.124,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 12.138,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 12.912,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.789,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 1.915,00
B.10.04.0010 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 55.1-18-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,4 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 836,00
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  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.182,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.182,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.716,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.121,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.692,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.466,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.374,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 3.962,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 5.940,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 2.208,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.779,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 3.553,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 2.461,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 4.049,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 6.027,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 4.408,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 4.698,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 5.275,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 5.830,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 6.675,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 7.139,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 9.457,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 11.222,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 11.306,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 12.351,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 13.155,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.814,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 1.940,00

Variazioni di prezzo    
B.10.04.0015 Variazioni di prezzo per profili in acciaio inox da quantificare di volta in volta

Finestre e portefinestre in ALLUMINIO
   

B.10.04.0020/0025 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO
Serramenti costruiti con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.
Completi di: controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; accessori come descritto nelle singole
tipologie, vetrocamera come descritto nelle colonne a-b-c-d-e-f del Prospetto seguente.
Per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino “Opere da Vetraio”.
Prestazioni ambientali:
permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)
tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
b.e.= con coating bassoemissivo
Ug = Trasmittanza della vetrazione
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Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestra
B.10.04.0020 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 211,68
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 362,88
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 362,88
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 622,08

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 317,52
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 544,32
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 816,48
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 544,32
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 933,12
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.399,68

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 417,52
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 644,32
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 916,48
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 644,32
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.033,12
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.499,68

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 207,36
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 544,32

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 933,12
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.244,16

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 237,36
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 392,88
B.10.04.0021 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 264,60
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 453,60
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 453,60
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 777,60

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 349,27
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 598,75
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  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 898,13
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 598,75
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.026,43
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.539,65

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 449,27
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 698,75
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 998,13
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 698,75
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.126,43
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.639,65

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 228,10
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 598,75

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.026,43
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.368,58

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 258,10
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 429,17
B.10.04.0022 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 207,76
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 356,16
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 356,16
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 610,56

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 311,64
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 534,24
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 801,36
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 534,24
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 915,84
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.373,76

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 411,64
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 634,24
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 901,36
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 634,24
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.015,84
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  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.473,76
d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 949,76
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.305,92
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.662,08
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.628,16
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.238,72
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.849,28

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.305,92
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.795,64
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.285,36
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.238,72
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.078,24
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.917,76

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.052,80
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.816,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.579,20
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.342,40
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.105,60

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 203,52
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 534,24

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 915,84
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.221,12

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 233,52
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 386,16
B.10.04.0023 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 259,70
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 445,20
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 445,20
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 763,20

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 342,80
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 587,66
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 881,50
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 587,66
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.007,42
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.511,14

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 442,80
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 687,66
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 981,50
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 687,66
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.107,42
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.611,14

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.068,48
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.469,16
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.869,84
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.831,68
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.518,56
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.205,44

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
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  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.424,64
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.958,88
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.493,12
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.442,24
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.358,08
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.273,92

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.307,20
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.134,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.960,80
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.787,60
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.614,40

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 223,87
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 587,66

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.007,42
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.343,23

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 253,87
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 421,78
B.10.04.0024 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 196,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 336,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 336,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 576,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 294,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 504,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 756,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 504,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 864,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.296,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 394,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 604,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 856,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 604,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 964,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.396,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 896,00
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.232,00
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.568,00
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.536,00
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.112,00
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.688,00

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.232,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.694,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.156,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.112,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.904,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.696,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 2.880,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.600,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.320,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.040,00
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  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 5.760,00
g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 192,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 504,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 864,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.152,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 222,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 366,00
B.10.04.0025 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 245,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 420,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 420,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 720,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 323,40
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 554,40
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 831,60
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 554,40
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 950,40
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.425,60

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 423,40
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 654,40
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 931,60
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 654,40
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.050,40
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.525,60

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.008,00
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.386,00
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.764,00
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.728,00
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.376,00
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.024,00

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.344,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.848,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.352,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.304,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.168,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.032,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.120,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.900,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.680,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.460,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.240,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 211,20
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 554,40

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 950,40
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.267,20

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 241,20
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  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 399,60

Finestre e portefinestre MONOBLOCCO in ALLUMINIO
   

B.10.04.0030/0035 FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO IN ALLUMINIO
Serramenti monoblocco costruiti con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.
Completi di: cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 Kg/mq, comando dello schermo a con cintino,
controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie,
vetrocamera come descritto nelle colonne a-b-c-d-e-f del Prospetto seguente.
Per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino “Opere da Vetraio”.
Prestazioni ambientali:
permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)
tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
b.e.= con coating bassoemissivo
Ug = Trasmittanza della vetrazione
Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestra

   

B.10.04.0030 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 311,68
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 462,88
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 462,88
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 722,08

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 417,52
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 644,32
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 916,48
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 644,32
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.033,12
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.499,68

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 517,52
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 744,32
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.016,48
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 744,32
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.133,12
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.599,68

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 307,36
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 644,32

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.033,12
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  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.344,16
i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 337,36
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 492,88
B.10.04.0031 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 364,60
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 553,60
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 553,60
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 877,60

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 449,27
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 698,75
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 998,13
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 698,75
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.126,43
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.639,65

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 549,27
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 798,75
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.098,13
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 798,75
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.226,43
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.739,65

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 328,10
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 698,75

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.126,43
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.468,58

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 358,10
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 529,17
B.10.04.0032 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 307,76
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 456,16
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 456,16
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 710,56

b) SERRAMENTO A BATTENTE    
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accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 411,64
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 634,24
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 901,36
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 634,24
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.015,84
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.473,76

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 511,64
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 734,24
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.001,36
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 734,24
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.115,84
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.573,76

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.049,76
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.405,92
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.762,08
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.728,16
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.338,72
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.949,28

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.405,92
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.895,64
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.385,36
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.338,72
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.178,24
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.017,76

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.152,80
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.916,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.679,20
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.442,40
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.205,60

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 303,52
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 634,24

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.015,84
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.321,12

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 333,52
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 486,16
B.10.04.0033 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 359,70
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 545,20
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 545,20
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 863,20

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 442,80
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 687,66
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 981,50
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 687,66
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.107,42
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.611,14

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 542,80
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 787,66
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  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.081,50
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 787,66
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.207,42
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.711,14

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.168,48
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.569,16
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.969,84
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.931,68
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.618,56
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.305,44

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.524,64
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.058,88
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.593,12
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.542,24
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.458,08
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.373,92

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.407,20
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.234,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 5.060,80
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.887,60
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.714,40

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 323,87
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 687,66

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.107,42
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.443,23

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 353,87
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 521,78
B.10.04.0034 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 296,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 436,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 436,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 676,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 394,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 604,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 856,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 604,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 964,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.396,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 494,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 704,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 956,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 704,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.064,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.496,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 996,00
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.332,00
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.668,00
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.636,00
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.212,00
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  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.788,00
e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.332,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.794,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.256,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.212,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.004,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.796,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 2.980,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.700,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.420,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.140,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 5.860,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 292,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 604,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 964,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.252,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 322,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 466,00
B.10.04.0035 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 345,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 520,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 520,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 820,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 423,40
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 654,40
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 931,60
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 654,40
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.050,40
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.525,60

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 523,40
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 754,40
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.031,60
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 754,40
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.150,40
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.625,60

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.108,00
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.486,00
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.864,00
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.828,00
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.476,00
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.124,00

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.444,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.948,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.452,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.404,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.268,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.132,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.220,00
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  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.000,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.780,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.560,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.340,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 311,20
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 654,40

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.050,40
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.367,20

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 341,20
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 499,60
B.10.04.0040 Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in ALLUMINIO e MONOBLOCCO in ALLUMINIO

Variazione per finiture diverse da quella base (verniciatura bianco RAL 9010, spessore 50 micron):
   

  a) anodizzazione naturale spessore 15 micron   2 %
  b) anodizzazione elettrocolore spessore 20 micron   3 %
  c) verniciatura colori speciali   8 %
  d) verniciatura effetto legno   8 %

B.10.04.0045/0050 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC
Finestre e porte finestre realizzate in PVC con profili estrusi di cloruro di polivinile (PVC) prodotti secondo la Norma DIN 7748. Tali profili sono
ottenuti mediante il processo di estrusione, partendo da materia prima, esente da cadmio, autoestinguente appartenenti alla Classe "1" di
reazione al fuoco. Mescole conformi alla Classe S (clima severo) secondo le norme EN 12 608 e RAL - GZ716/1. Profili a 5 camere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10. Guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Rinforzi interni ai profili , realizzati in
acciaio zincato pressopiegato e fissati con viti. Su serramenti muniti di anta e ribalta, ferramenta di sicurezza con minimo n. 2 punti di chiusura
ANTISCASSO, colore argento opaco, trattata contro la corrosione con trattamento di superfice ottimizzato con zincatura, cromatura e rifinitura
con posizione di ribalta intermedia (aereazione forzata). Martellina con meccanismo di sicurezza. Gli infissi sono dotati di apposite asole e fori di
drenaggio ed aereazione. Vetrocamera con canalina a bordo caldo warm-edge realizzata in acciao e PVC. (dimensioni vetrocamera come
descritto nel Prospetto seguente). Completi di controtelaio (esclusa la posa degli stessi).
I serramenti sono certificati secondo la Normativa UNI EN 14351-1.
Per i serramenti di tipo A BATTENTE: i profili sono a 5 camere, con 3 guarnizioni di cui n. 2 su anta e n.1 su telaio
Dimensioni indicative telaio 70x70 mm e dimensioni indicative anta 79x77mm
Permeabilità all'aria: classe 4 (UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua: classe E 750 (UNI EN 12208)
Resistenza al carico del vento: classe C3/B3 (UNI EN 12210)
Per i serramenti di tipo SCORREVOLE ALZANTE: i profili sono a 3 camere
Dimensioni indicative telaio 167x63 mm e dimensioni indicative anta 70x100mm
Permeabilità all'aria: classe 4 (UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
Resistenza al carico del vento: classe C3/B4 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
b.e.= con coating bassoemissivo
Ug = Trasmittanza della vetrazione
Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestra

   

B.10.04.0045 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,9 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 288,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 376,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 386,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 520,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 380,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 564,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 673,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 505,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 764,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.127,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm
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  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.277,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.400,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.540,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.516,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 1.702,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 1.903,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 2.902,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.113,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 3.326,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 3.540,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 3.754,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.775,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 320,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 452,00
B.10.04.0046 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,9 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 327,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 452,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 458,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 658,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 411,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 616,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 767,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 563,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 861,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.273,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.361,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.529,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.712,00

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     283



  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.674,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 1.937,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.216,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.090,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.362,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 3.638,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 3.913,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 4.188,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.820,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 346,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 516,00
B.10.04.0047 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 281,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 362,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 373,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 497,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 373,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 553,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 658,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 494,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 745,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.099,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.261,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.378,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.512,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.488,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 1.661,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 1.850,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 2.869,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.070,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 3.275,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 3.477,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 3.681,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE    
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accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto
  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.765,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 315,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 440,00
B.10.04.0048 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,4 W/m²K) (Uf=1,2 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 318,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 435,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 441,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 628,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 403,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 602,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 746,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 549,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 837,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.239,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.342,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.500,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.674,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.639,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 1.885,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.148,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.047,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.307,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 3.570,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 3.833,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 4.095,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.809,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 341,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 503,00
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B.10.04.0049 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB)    
a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € -
B.10.04.0050 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
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  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € -
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € -
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € -
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € -

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € -

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € -
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € -
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € -

Finestre e portefinestre in LEGNO
   

B.10.04.0055/0060 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO
Finestre e portefinestre di legno lamellare di abete/pino con telaio 68/78 x 70/80 e battenti 68/78 x 78/88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio. Coprigiunti esterni ed interni su controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso), ferma
vetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di
tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni adatti a garantire
una idonea tenuta nel tempo (in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205). Complete di:
- ferramenta ad incasso di tipo a nastro di materiale ferroso opportunamente trattato, montata sul montante laterale apribile con sistema di
apertura nottolino/incontro
- cerniere tipo anuba maschio/femmina di diametro mm 14 - martellina in alluminio anodizzato
- vetrocamera con valore di trasmittanza termica Ug come descritto nelle colonne a-b-c-d-e-f del prospetto seguente
- verniciatura mediante prodotto idrosolubile all'acqua monocomponente, con impregnante, mano intermedia e finitura.
Prestazioni ambientali:
- permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)
- tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
- resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
Ug = Trasmittanza della vetrazione
Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestra

   

B.10.04.0055 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 33.1-15-4-15-33.1 b.e.+argon) (Ug=0,7 W/m²K) (Uf=1,2 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 492,00
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  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 644,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 636,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.090,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 790,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.034,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 cm²)  cad € 1.533,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.022,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.752,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.628,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 896,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.154,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 cm²)  cad € 1.653,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.186,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.926,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.848,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 2.487,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.861,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 3.234,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.199,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.839,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.479,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 4.117,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.679,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 5.241,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.802,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.364,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.474,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.059,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.877,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.416,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 818,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 818,00
B.10.04.0056 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 44.1-12-4-9-44.1 b.e.+argon) (Ug=0,9 W/m²K) (Uf=1,2 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 518,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 678,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 670,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.148,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 825,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.078,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.600,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.066,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.827,00
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  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.740,00
c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 930,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.198,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.719,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.230,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.000,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.961,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 2.530,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.919,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 3.309,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.272,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.939,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.607,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 4.213,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.799,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 5.385,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.970,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.556,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.505,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 2.100,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.947,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.509,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
di abete/pino lamellare di spessore 78 mm - accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 852,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 852,00
B.10.04.0057 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 33.1-15-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=1,9 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 417,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 546,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 539,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 925,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 681,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 891,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.320,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 880,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.509,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.263,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 786,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.011,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.440,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.043,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.683,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.483,00
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d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 2.349,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.671,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.992,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.962,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.513,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.065,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.805,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.289,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.773,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.256,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 5.740,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.373,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.928,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.653,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.117,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 708,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 708,00
B.10.04.0058 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 55.1-15-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=1,9 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 456,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 597,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 590,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.011,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 732,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 957,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.419,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 946,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.621,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.432,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 837,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.077,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.539,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.109,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.795,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.652,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)    
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di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 2.413,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.758,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 3.104,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.071,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.663,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.256,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.950,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.470,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.989,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.508,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.028,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.419,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.989,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.756,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.255,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 760,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 760,00
B.10.04.0059 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-20-4 b.e.+argon) (Ug=1,1 W/m²K) (Uf=1,9 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 440,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 444,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 439,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 752,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 580,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 758,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.124,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 576,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 988,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.482,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm -accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 685,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 878,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.244,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 910,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.458,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.146,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 2.221,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.495,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.769,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.743,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.212,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.681,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.517,00
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  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.929,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.341,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 4.752,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 5.164,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.279,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.807,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.445,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.841,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 607,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 607,00
B.10.04.0060 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 33.1-15-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,1 W/m²K) (Uf=1,9 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 437,00
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 571,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 565,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 968,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 706,00
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 924,00
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.370,00
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 913,00
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.565,00
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.348,00

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 811,00
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.044,00
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.489,00
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 1.076,00
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.739,00
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 2.568,00

d) SERRAMENTO SCORREVOLE(*) leggere nota bene CAPITOLO B.10.04
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 2.381,00
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.715,00
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 3.048,00
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.016,00
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.588,00
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.160,00

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.877,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.379,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.880,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.382,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 5.884,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 1.396,00
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 1.959,00

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE    
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di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza
arresto

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 2.705,00
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 3.186,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
di abete/pino lamellare di spessore 68 mm - accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 734,00
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 734,00

Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in LEGNO
   

B.10.04.0065 Variazione di prezzo per essenza diversa da quella base (abete)    
  a) massello di pino  riduzione %  6
  b) massello di hemlock  aumento %  8
  c) lamellare di douglas  aumento %  28
  d) lamellare di rovere  aumento %  33
  e) legno/alluminio  aumento %  35
B.10.04.0070 Sovrapprezzo per laccatura finestre e portefinestre in LEGNO (misurazione in L.A.):    
  a) colore bianco  m² € 32,00
  b) colori RAL  m² € 35,00
  c) bicolore  m² € 75,00
B.10.04.0075 Variazione per serramento grezzo (abete o pino) con una sola mano di fondo  riduzione m² € 40,00
B.10.04.0080 Maggiorazione per serramenti scorrevoli/bilici    
  a) massello di hemlock   5 %
  b) lamellare di douglas   10 %
  c) lamellare di rovere   15 %
  d) legno/alluminio   35 %
  e) maggiorazioneper scorrevoli alzanti a 2 ante, entrambi scorrevoli  cad € 780,00

Finestre e portefinestre in ALLUMINIO-LEGNO
   

B.10.04.0085/0090 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO - LEGNO
Serramenti costruiti con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno massello
interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto.
Completi di: controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; accessori come descritto nelle singole
tipologie, vetrocamera come descritto nelle colonne a-b-c-d-e-f del Prospetto seguente.
Per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino “Opere da Vetraio”.
Prestazioni ambientali:
permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)
tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
resistenza al vento: clsse C3 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
b.e.= con coating bassoemissivo
Ug = Trasmittanza della vetrazione
Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestra

   

B.10.04.0085 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 222,26
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 381,02
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 381,02
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 653,18

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 333,40
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 571,54
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 857,30
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 571,54
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 979,78
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.469,66

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 433,40
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 671,54
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 957,30
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 671,54
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.079,78
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.569,66

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
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  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 217,73
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 571,54

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 979,78
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.306,37

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 247,73
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 411,02
B.10.04.0086 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 277,83
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 476,28
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 476,28
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 816,48

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 366,74
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 628,69
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 943,03
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 628,69
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.077,75
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.616,63

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 466,74
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 728,69
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.043,03
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 728,69
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.177,75
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.716,63

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -
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f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 239,50
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 628,69

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.077,75
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.437,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 269,50
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 449,13
B.10.04.0087 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 218,15
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 373,97
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 373,97
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 641,09

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 327,22
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 560,95
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 841,43
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 560,95
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 961,63
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.442,45

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 427,22
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 660,95
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 941,43
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 660,95
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.061,63
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.542,45

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 997,25
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.371,22
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.745,18
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.709,57
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.350,66
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.991,74

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.371,22
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.885,42
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.399,63
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.350,66
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.232,15
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.113,65

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.205,44
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.006,80
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.808,16
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.609,52
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.410,88

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 213,70
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 560,95

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE    
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accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto
  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 961,63
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.282,18

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 243,70
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 403,97
B.10.04.0088 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 272,69
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 467,46
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 467,46
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 801,36

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 359,94
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 617,05
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 925,57
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 617,05
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.057,80
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.586,69

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 459,94
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 717,05
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.025,57
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 717,05
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.157,80
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.686,69

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.121,90
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.542,62
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.963,33
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.923,26
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.644,49
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.365,71

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.495,87
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.056,82
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.617,78
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.564,35
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.525,98
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.487,62

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.472,56
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.340,70
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 5.208,84
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 6.076,98
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.945,12

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 235,07
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 617,05

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.057,80
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.410,39

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 265,07
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 441,36
B.10.04.0089 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 205,80
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 352,80
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 352,80
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  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 604,80
b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 308,70
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 529,20
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 793,80
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 529,20
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 907,20
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.360,80

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 408,70
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 629,20
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 893,80
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 629,20
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.007,20
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.460,80

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
Accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 940,80
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.293,60
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.646,40
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.612,80
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.217,60
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.822,40

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.293,60
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.778,70
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.263,80
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.217,60
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.049,20
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.880,80

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.024,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.780,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.536,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.292,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.048,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 201,60
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 529,20

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 907,20
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.209,60

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 231,60
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 382,80
B.10.04.0090 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 257,25
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 441,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 441,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 756,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 339,57
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 582,12
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 873,18
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 582,12
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 997,92
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.496,88

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere
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  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 439,57
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 682,12
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 973,18
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 682,12
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.097,92
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.596,88

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.058,40
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.455,30
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.852,20
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.814,40
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.494,80
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.175,20

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.411,20
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.940,40
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.469,60
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.419,20
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.326,40
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.233,60

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.276,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.095,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.914,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.733,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.552,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 221,76
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 582,12

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 997,92
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.330,56

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 251,76
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 418,08

Finestre e portefinestre MONOBLOCCO in ALLUMINIO-LEGNO
   

B.10.04.0095/0100 FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO IN ALLUMINIO - LEGNO
Serramenti monoblocco costruiti con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, e da legno
massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto.
Completi di: cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 Kg/mq, comando dello schermo a con cintino,
controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie,
vetrocamera come descritto nelle colonne a-b-c-d-e-f del Prospetto seguente.
Per altri tipi di vetro applicare la differenza di prezzo del listino “Opere da Vetraio”.
Prestazioni ambientali:
permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)
tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)
resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210)

   

Uw = Trasmittanza dei serramenti nel loro complesso (telaio+vetrazione)
Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante
Vetrocamera
b.e.= con coating bassoemissivo
Ug = Trasmittanza della vetrazione
Uf = Trasmittanza del telaio
F = finestra e PF = portafinestre

   

B.10.04.0095 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 322,26
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 481,02
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 481,02
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 753,18

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 433,40
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 671,54
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 957,30
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 671,54
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  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.079,78
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.569,66

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 533,40
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 771,54
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.057,30
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 771,54
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.179,78
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.669,66

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 317,73
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 671,54

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.079,78
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.406,37

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 347,73
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 511,02
B.10.04.0096 (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 377,83
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 576,28
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 576,28
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 916,48

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 466,74
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 728,69
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.043,03
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 728,69
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.177,75
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.716,63

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 566,74
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 828,69
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.143,03
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 828,69
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.277,75
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.816,63

d) SERRAMENTO SCORREVOLE    
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accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € -
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € -
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € -
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € -
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € -
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € -

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € -
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € -
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € -
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € -
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € -

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 339,50
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 728,69

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.177,75
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.537,00

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 369,50
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 549,13
B.10.04.0097 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 318,15
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 473,97
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 473,97
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 741,09

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 427,22
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 660,95
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 941,43
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 660,95
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.061,63
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.542,45

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 527,22
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 760,95
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.041,43
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 760,95
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.161,63
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.642,45

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.097,25
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.471,22
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.845,18
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.809,57
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.450,66
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.091,74

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.471,22
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.985,42
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  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.499,63
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.450,66
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.332,15
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.213,65

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.305,44
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.106,80
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.908,16
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.709,52
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.510,88

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 313,70
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 660,95

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.061,63
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.382,18

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 343,70
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 503,97
B.10.04.0098 (Uw=1,6 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=2,0 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 372,69
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 567,46
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 567,46
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 901,36

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 459,94
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 717,05
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.025,57
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 717,05
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.157,80
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.686,69

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 559,94
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 817,05
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.125,57
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 817,05
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.257,80
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.786,69

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.221,90
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.642,62
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.063,33
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.023,26
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.744,49
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.465,71

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.595,87
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.156,82
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.717,78
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.664,35
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.625,98
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.587,62

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.572,56
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.440,70
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 5.308,84
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 6.176,98
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 7.045,12
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g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 335,07
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 717,05

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.157,80
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.510,39

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 365,07
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 541,36
B.10.04.0099 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=35 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    

a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    
  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 305,80
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 452,80
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 452,80
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 704,80

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 408,70
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 629,20
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 893,80
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 629,20
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.007,20
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.460,80

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 508,70
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 729,20
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 993,80
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 729,20
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.107,20
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.560,80

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.040,80
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.393,60
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.746,40
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.712,80
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.317,60
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 2.922,40

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.393,60
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.878,70
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.363,80
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.317,60
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.149,20
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.980,80

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.124,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 3.880,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 4.636,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.392,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.148,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 301,60
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 629,20

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.007,20
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.309,60

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 331,60
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 482,80
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B.10.04.0100 (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K)    
a) SERRAMENTO FISSO a telaio fisso    

  a1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 357,25
  a2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 541,00
  a3) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 541,00
  a4) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 856,00

b) SERRAMENTO A BATTENTE
accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

   

  b1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 439,57
  b2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 682,12
  b3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 973,18
  b4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 682,12
  b5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.097,92
  b6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.596,88

c) SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA)
accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere

   

  c1) F 1 anta 70x140 cm (0,98 m²)  cad € 539,57
  c2) F 2 ante 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 782,12
  c3) F 2 ante 180x140 cm (2,52 m²)  cad € 1.073,18
  c4) PF 1 anta 70x240 cm (1,68 m²)  cad € 782,12
  c5) PF 2 ante 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.197,92
  c6) PF 3 ante 180x240 cm (4,32 m²)  cad € 1.696,88

d) SERRAMENTO SCORREVOLE
accessori: 1 chiusura con maniglia; 1 carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta
Note: profili di 70-80 mm

   

  d1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.158,40
  d2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 1.555,30
  d3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 1.952,20
  d4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.914,40
  d5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 2.594,80
  d6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 3.275,20

e) SERRAMENTO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI)
accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 1 carrello regolabile per ogni anta

   

  e1) F 2 ante 160x140 cm (2,24 m²)  cad € 1.511,20
  e2) F 2 ante 220x140 cm (3,08 m²)  cad € 2.040,40
  e3) F 2 ante 280x140 cm (3,92 m²)  cad € 2.569,60
  e4) PF 2 ante 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 2.519,20
  e5) PF 2 ante 220x240 cm (5,28 m²)  cad € 3.426,40
  e6) PF 2 ante 280x240 cm (6,72 m²)  cad € 4.333,60

f) SERRAMENTO SCORREVOLE ALZANTE
accessori: maniglione con cilindro

   

  f1) PF 2 ante 200x240 cm (4,80 m²)  cad € 3.376,00
  f2) PF 2 ante 250x240 cm (6,00 m²)  cad € 4.195,00
  f3) PF 2 ante 300x240 cm (7,20 m²)  cad € 5.014,00
  f4) PF 2 ante 350x240 cm (8,40 m²)  cad € 5.833,00
  f5) PF 2 ante 400x240 cm (9,60 m²)  cad € 6.652,00

g) SERRAMENTO A BILICO ORIZZONTALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  g1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 321,76
  g2) F 1 anta 120x140 cm (1,68 m²)  cad € 682,12

h) SERRAMENTO A BILICO VERTICALE
accessori: maniglia tipo cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto

   

  h1) PF 1 anta 120x240 cm (2,88 m²)  cad € 1.097,92
  h2) PF 1 anta 160x240 cm (3,84 m²)  cad € 1.430,56

i) SERRAMENTO A VASISTAS
accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

   

  i1) F 1 anta 80x80 cm (0,64 m²)  cad € 351,76
  i2) F 1 anta 80x140 cm (1,12 m²)  cad € 518,08

Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in ALLUMINIO-LEGNO
   

B.10.04.0105 Variazione per finiture dell'alluminio diverse da quella base (verniciatura bianco RAL 9010, spessore 50 micron)    
  a) anodizzazione naturale spessore 15 micron   2 %
  b) anodizzazione elettrocolore spessore 20 micron   3 %
  c) verniciatura colori speciali   8 %
  d) verniciatura effetto legno   8 %
B.10.04.0110 Variazione per essenze di legno diverse da quella base (ramino)    
  a) frassino   8 %
  b) rovere   8 %
B.10.04.0115 Variazione finiture del legno diverse da quella base (ramino naturale)    
  a) laccato poro aperto   10 %
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  b) effetti particolari (es. decapè)   10 %
PORTE INTERNE    
B.10.04.0120/0123 PORTE INTERNE IN LEGNO    

PORTA A BATTENTE

Porta tamburata con elemento perimetrale di abete e struttura alveolare interna (nido d’ape), rivestita sulle due facce in MDF impiallacciato in tranciato di
legno. Completa di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura e telaio comprensivo di coprifili con aletta ad incastro rivestiti della stessa finitura dell’anta.

1 anta (cm 210 x 80/70/60 tav. da cm 8 a cm 10)

   

  a) grezzo  cad € 359,00
  b) noce tanganika  cad € 392,00
  c) rovere  cad € 732,00
  d) laccato bianco  cad € 461,00
  e) melaminico  cad € 347,00
B.10.04.0121 PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO

Porta tamburata con elemento perimetrale di abete e struttura alveolare interna (nido d’ape), rivestita sulle due facce in MDF impiallacciato in
tranciato di legno. Completa di serratura a gancio, guarnizioni e spazzolini e telaio comprensivo di coprifili con aletta ad incastro rivestiti della
stessa finitura dell’anta
(cm 210 x 80/70/60 tav. da cm 8 a cm 10)

   

  a) grezzo  cad € 467,00
  b) noce tanganika  cad € 519,00
  c) rovere  cad € 962,00
  d) laccato bianco  cad € 592,00
  e) melaminico  cad € 419,00
B.10.04.0122 PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO

Porta tamburata con elemento perimetrale di abete e struttura alveolare interna (nido d’ape), rivestita sulle due facce in MDF impiallacciato in
tranciato di legno. Completa di serratura a gancio e telaio comprensivo di coprifili con aletta ad incastro rivestiti della stessa finitura dell’anta con
spazzolino e mantovana con binario
(cm 210 x 80/70/60 tav. da cm 8 a cm 10)

   

  a) grezzo  cad € 603,00
  b) noce tanganika  cad € 709,00
  c) rovere  cad € 1.246,00
  d) laccato bianco  cad € 943,00
  e) melaminico  cad € 723,00
B.10.04.0123 PORTA ROTOTRASLANTE

Porta tamburata con elemento perimetrale di abete e struttura alveolare interna (nido d’ape), rivestita sulle due facce in MDF impiallacciato in
tranciato di legno. Completa di serratura, spazzolini e ferramenta. telaio comprensivo di coprifili con aletta ad incastro rivestiti della stessa finitura
dell’anta;
1 anta (cm 210 x 80/70/60 tav. da cm 8 a cm 10)

   

  a) grezzo  cad € 700,00
  b) noce tanganika  cad € 823,00
  c) rovere  cad € 1.476,00
  d) laccato bianco  cad € 933,00
  e) melaminico  cad € 793,00

PORTE INTERNE DI LEGNO INTELAIATE IN ALLUMINIO

   

B.10.04.0130 PORTA A BATTENTE RASO MURO

Porta composta da un telaio in alluminio EN AW 6060 (anticorodal 063) e da un pannello con struttura alveolare a nido d’ape di 5 cm, realizzata
con elemento perimetrale di legno massiccio rivestito sui quattro lati e sulle facce in MDF levigato. Movimento di apertura del pannello a tirare o a
spingere. Battute perimetrali e guarnizioni di battuta in PVC.
Completa di cerniere invisibili con cassa in nylon, leve e piastre di acciaio inossidabile satinato o ottonato; maniglie escluse.

   

  a) grezza  cad € 810,00
  b) mano di fondo cementite o similare  cad € 860,00
  c) laccato bianco opaco  cad € 1.010,00
  d) rovere chiaro/scuro  cad € 1.150,00

Porte interne di VETRO    
B.10.04.0135/0138 PORTE INTERNE DI VETRO

Porte di vetro con telaio fisso di alluminio anodizzato e pannello anta in vetro stratificato costituito da lastre temperate in conformità alla norma UNI 7697

   

B.10.04.0135 PORTA A BATTENTE

Con stipite rivestito di alluminio e maniglia senza serratura.

   

a) 1 anta cm 80x210    
  a1) trasparente  cad € 960,00
  a2) satinata  cad € 1.055,00
  a3) laccata  cad € 1.265,00

b) 2 ante cm 160x210    
  b1) trasparente  cad € 1.595,00
  b2) satinata  cad € 1.740,00
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  b3) laccata  cad € 2.160,00
B.10.04.0136 PORTA SCORREVOLE

Con binario esterno con veletta e pomello di alluminio.

   

a) 1 anta cm 86x230 con vano murario di cm 80x227    
  a1) trasparente  cad € 750,00
  a2) satinata  cad € 825,00
  a3) laccata  cad € 1.035,00

b) 2 ante cm 172x230 con vano murario di cm 160x227    
  b1) trasparente  cad € 1.430,00
  b2) satinata  cad € 1.585,00
  b3) laccata  cad € 2.000,00
B.10.04.0137 PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA

Con stipite e pomello di alluminio.

   

a) cm 80x210    
  a1) trasparente  cad € 810,00
  a2) satinata  cad € 880,00
  a3) laccata  cad € 1.090,00
B.10.04.0138 PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO

Con binario a incasso e pomello di alluminio.

   

a) cm 190x280    
  a1) trasparente  cad € 960,00
  a2) satinata  cad € 1.030,00
  a3) laccata  cad € 1.240,00

PORTE D'INGRESSO resistenti all'EFFRAZIONE
   

B.10.04.0143/0150 PORTE DI INGRESSO RESISTENTI ALL’EFFRAZIONE

Porta di ingresso resistente all’effrazione costituita da un telaio di acciaio e anta con struttura portante in doppia lamiera di acciaio, coibentata
internamente, e con rivestimenti lisci con pannelli di legno da 7 mm di spessore.
Completa di falso telaio e di cilindro a profilo europeo.

   

PORTA A UN’ANTA 209 x 79,5 [cm] 209 x 84,5 [cm] 209 x 89,5 [cm]    
B.10.04.0143 DESTINAZIONE INTERNO

Resistenza all’effrazione (UNI EN 1627)= Classe 3
Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=1,8 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=42 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 3  cad € 1.316,00

B.10.04.0144 DESTINAZIONE INTERNO

Resistenza all’effrazione (UNI EN 1627)= Classe 3
Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=1,8 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=38 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 1  cad € 1.040,00

B.10.04.0145 DESTINAZIONE INTERNO/ESTERNO

Resistenza all’effrazione (UNI EN 1627)= Classe 4
Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=1,8 W/m2 K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=42 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 3
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)=Classe 3A
Resistenza al vento (UNI EN 12210)=Classe C5  cad € 1.490,00

B.10.04.0146 DESTINAZIONE ESTERNO

Resistenza all’effrazione (UNI EN 1627)= Classe 3
Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=1,4 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=43 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 3
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)=Classe 3A
Resistenza al vento (UNI EN 12210)=Classe C5  cad € 1.686,00

B.10.04.0147 DESTINAZIONE ESTERNO

Resistenza all’effrazione (UNI EN 1627)= Classe 3
Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=0,9 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=43 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 3
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)=Classe 3A
Resistenza al vento (UNI EN 12210)=Classe C3  cad € 1.900,00

PORTA A DUE ANTE 209 x 110 [cm] 209 x 120 [cm] 209 x 130 [cm]    
B.10.04.0148 DESTINAZIONE INTERNOResistenza all’effrazione (UNI EN 1627)=Classe 3

Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=2,1 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=32 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 2
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)=Classe 0A
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Resistenza al vento (UNI EN 12210)=Classe C4  cad € 2.240,00
B.10.04.0149 DESTINAZIONE INTERNO/ESTERNOResistenza all’effrazione (UNI EN 1627)=Classe 3

Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=2,0 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=32 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 2
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)=Classe 0A
Resistenza al vento (UNI EN 12210)=Classe C4  cad € 2.410,00

B.10.04.0150 DESTINAZIONE ESTERNOResistenza all’effrazione (UNI EN 1627)=Classe 3
Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)=1,6 W/m² K
Indice di valutazione del potere fonoisolante RW
[UNI EN ISO 717-1, UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 10140-3, UNI EN ISO 10140-4, UNI EN ISO 10140-5]=32 dB
Permeabilità all’aria (UNI EN 12207)=Classe 2
Tenuta all’acqua (UNI EN 12208)=Classe 0A
Resistenza al vento (UNI EN 12210)=Classe C4  cad € 2.603,00

SISTEMI OSCURANTI

(frangisole - persiane - scuri – veneziane - avvolgibili - tende esterne)

FRANGISOLE

Frangisole in ALLUMINIO

   

B.10.04.0155 Frangisole a pale orizzontali o verticali di larghezza 200-300 mm costituite da lamiera in alluminio pressopiegata verniciata bianco RAL 9010, a
movimentazione manuale, completo di struttura portante realizzata con bracci di supporto delle pale in tubolare di alluminio, fissati ad apposite
staffe in acciaio zincato

   

  a) lunghezza pala 1 m  m² € 200,00
  b) lunghezza pala 3 m  m² € 170,00

PERSIANE

Persiane in ACCIAIO

   

B.10.04.0160 Persiane in acciaio con telaio a ovaline fisse da mm 40x10 compresa ferramenta, serratura di sicurezza vernciatura. Dimensioni (B x H cm):    
  a) a 1 anta (minimo fatt. 1,50 m²) da 60 x 100 cm  cad € 1.267,00
  a1) a 1 anta (minimo fatt. 1,50 m²) da 90 x 240 cm  cad € 1.670,00
  b) a 2 ante (minimo fatt. 2 m²) da 120 x 160 cm  cad € 2.100,00
  b1) a 2 ante (minimo fatt. 2 m²) da 120 x 240 cm  cad € 2.360,00

Persiane in ALLUMINIO
   

B.10.04.0165 Persiane senza telaio costruite con profili estrusi in alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a lamelle fisse o orientabili    
  a) F - 1 anta con lamelle orientabili 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 422,00
  b) F - 1 anta senza lamelle orientabili 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 384,00
  c) F - 2 ante con lamelle orientabili 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 658,00
  d) F - 2 ante senza lamelle orientabili 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 598,00
  e) F - 2 ante con lamelle orientabili 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 545,00
  f) F - 2 ante senza lamelle orientabili 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 496,00
  g) PF - 1 anta con lamelle orientabili 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 856,00
  h) PF - 1 anta senza lamelle orientabili 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 778,00
  i) PF - 2 ante con lamelle orientabili 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 529,00
  j) PF - 2 ante senza lamelle orientabili 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 480,00
  k) PF - 3 ante con lamelle orientabili 180 x 140 cm (4,32 m²)  cad € 824,00
  l) PF - 3 ante senza lamelle orientabili 180 x 140 cm (4,32 m²)  cad € 749,00

Persiane in PVC
   

B.10.04.0170 Persiane realizzate con profili in polivinile (PVC), rinforzati al loro interno con l'inserimento di profili d'acciaio laminati a freddo e zincati, fissati con
viti. Possono essere costruite con telaio o senza, ossia con cardini fissati alla muratura. Le soluzioni possono essere a uno o più battenti, con
stecche: fisse, fisse e distanziate (ovaline), orientabili, con doghe verticali o orizzontali . Sono compresi i fermapersiane a murare.

   

  a) F - 1 anta con lamelle orientabili 70 x 140 cm (0,98 m²) 1 anta con 1 traverso orizzontale  cad € 475,00
  b) F - 1 anta senza lamelle orientabili 70 x 140 cm (0,98 m²) 1 anta con 1 traverso orizzontale  cad € 456,00
  c) F - 2 ante con lamelle orientabili 120 x 140 cm (1,68 m²) 2 ante con 1 traverso orizzontale  cad € 802,00
  d) F - 2 ante senza lamelle orientabili 120 x 140 cm (1,68 m²) 2 ante con 1 traverso orizzontale  cad € 767,00
  e) F - 2 ante con lamelle orientabili 180 x 140 cm (2,52 m²) 3 ante con 1 traverso orizzontale  cad € 1.169,00
  f) F - 2 ante senza lamelle orientabili 180 x 140 cm (2,52 m²) 3 ante con 1 traverso orizzontale  cad € 1.173,00
  g) PF - 1 anta con lamelle orientabili 70 x 240 cm (1,68 m²) 1 anta con 2 traversi orizzontali  cad € 689,00
  h) PF - 1 anta senza lamelle orientabili 70 x 240 cm (1,68 m²) 1 anta con 2 traversi orizzontali  cad € 659,00
  i) PF - 2 ante con lamelle orientabili 120 x 240 cm (2,88 m²) 2 ante con 2 traversi orizzontali  cad € 1.172,00
  j) PF - 2 ante senza lamelle orientabili 120 x 240 cm (2,88 m²) 2 ante con 2 traversi orizzontali  cad € 1.119,00
  k) PF - 3 ante con lamelle orientabili 180 x 140 cm (4,32 m²) 3 ante con 2 traversi orizzontali  cad € 1.735,00
  l) PF - 3 ante senza lamelle orientabili 180 x 140 cm (4,32 m²) 3 ante con 2 traversi orizzontali  cad € 1.654,00

Persiane in LEGNO
   

B.10.04.0175 Persiana in pino massello 44 x 80 cm (lamelle 44 x 10 cm)    
  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 310,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 325,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 510,00
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  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,80 m²)  cad € 525,00
  e) F - 3 ante 180 X 140 cm (2,52 m²)  cad € 725,00
  f) F - 3 ante 180 X 150 cm (2,70 m²)  cad € 750,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 435,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 470,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 715,00
  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (2,50 m²)  cad € 735,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 1.035,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 1.065,00
B.10.04.0176 Persiana in pino o abete lamellare 54 x 80 cm (lamelle 55 x 12 cm)    
  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 385,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 405,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 625,00
  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,80 m²)  cad € 650,00
  e) F - 3 ante 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 905,00
  f) F - 3 ante 180 x 150 cm (2,70 m²)  cad € 940,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 545,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 585,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 895,00
  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (2,50 m²)  cad € 920,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 1.295,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 1.330,00
B.10.04.0180 Variazione di prezzo per persiane in:    
  a) massello di hemlock  Aumento %  8
  b) lamellare di douglas  Aumento %  28
  c) lamellare di rovere  Aumento %  33
B.10.04.0185 Sovrapprezzo per laccatura chiusure oscuranti (misurazione in L. A.):    
  a) colore bianco  m² € 46,00
  b) colori RAL  m² € 50,00
B.10.04.0190 Variazione per persiana grezza (abete o pino) con una sola mano di fondo  riduzione m² € 60,00
B.10.04.0195 Sovrapprezzo per:    
  a) apertura a libro o ad impacco  cad € 48,00
  b) ante scorrevoli esterno muro  al m² %  25
  c) lamelle orientabili  al m² %  30
  d) lamelle alla "lombarda"  al m ² %  15
  e) sportello a sporgere  al m² %  30
  f) serratura a cilindro europea  cad € 165,00
B.10.04.0200 Forme:    
  a) archi fissi o apribili a raggio costante  Aumento %  100
  b) forma trapezoidale  Aumento %  45

SCURI
Scuri in ALLUMINIO

   

B.10.04.0205 Scuri realizzati con doghe in alluminio orizzontali o verticali, senza telaio. Ferramenta di serie in acciaio zincato trattata contro la corrosione,
verniciata colore nero, composta da: cardini, bandelle, spagnolette chiude alto/basso su anta primaria (su finestre con gancio sopra e sotto, su
porte/portefinestre con gancio sopra e deviatore inferiore), incontri inferiore e superiori:

   

  a) F - 2 ante 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 710,00
  b) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 820,00
  c) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 820,00
  d) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 1.200,00

Scuri in PVC
   

B.10.04.0210 Scuri realizzati con perline in PVC, con al loro interno rinforzi in acciaio zincato laminati a freddo per tutta l'altezza, fissati con viti.Ferramenta di
serie in acciaio zincato trattata contro la corrosione, verniciata colore Nero. composta da: cardini, bandelle, spagnolette chiude alto/basso su anta
primaria (su finestre con gancio sopra e sotto, su porte con gancio sopra e deviatore inferiore), incontri inferiore e superiori.E' escluso il
montaggio su cardini esistenti o la foratura di pietre o marmi particolarmente resistenti (escluso telaio):

   

  a) F – 2 ante 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 458,00
  b) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 505,00
  c) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 685,00
  d) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 765,00
B.10.04.0215 Scuri realizzati con doghe in PVC, rinforzate al loro interno con profili in acciaio zincato laminati a freddo per tutta l'altezza e fissati con viti.

Ferramenta in acciaio trattato contro la corrosione colore nera composta da: cardini, bandelle, cremonesi, bussole superiori ed inferiori ottonate,
incontri superiori ed inferiori (escluso telaio):

   

  a) F – 2 ante 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 519,00
  b) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²) tipo Rovescio con maniglia a incasso  cad € 678,00
  c) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 726,00
  d) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²) tipo Rovescio con maniglia a incasso  cad € 950,00

Scuri in LEGNO
   

B.10.04.0220 Scuro/antone di legno massello con doghe verticali all’esterno di 20 x 80/100 mm e intelaiatura interna 4 lati 25 x 80 mm.
Ferramenta con cerniere idonee e chiusure con spagnoletta di acciaio compresa verniciatura mediante prodotto idrosolubile all’acqua
monocomponente con impregnante e finitura:
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  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 295,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 315,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 505,00
  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,8 m²)  cad € 540,00
  e) F - 3 ante 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 755,00
  f) F - 3 ante 180 x 150 cm (2,7 m²)  cad € 810,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 504,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 525,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 865,00
  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (3 m²)  cad € 900,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 1.295,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 1.350,00
B.10.04.0225 Scuro/antone dogato in legno massello con doghe 44 x 100 mm.

Ferramenta con cerniere idonee e chiusure con spagnoletta in acciaio compresa verniciatura mediante prodotto idrosolubile all’acqua
monocomponente con impregnante e finitura:

   

  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 343,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 368,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 590,00
  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,8 m²)  cad € 630,00
  e) F - 3 ante 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 882,00
  f) F - 3 ante 180 x 150 cm (2,7 m²)  cad € 945,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 590,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 613,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 1.010,00
  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (3 m²)  cad € 1.050,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 1.515,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 1.575,00
B.10.04.0230 Scuro/antone in massello intelaiatura 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm.

Ferramenta con cerniere idonee e chiusure con spagnoletta in acciaio compresa verniciatura mediante prodotto idrosolubile all’acqua
monocomponente con impregnante e finitura:

   

  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 540,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 580,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 925,00
  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,8 m²)  cad € 990,00
  e) F - 3 ante 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 1.390,00
  f) F - 3 ante 180 x 150 cm (2,7 m²)  cad € 1.485,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 925,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 963,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 1.590,00
  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (3 m²)  cad € 1.650,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 2.380,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 2.475,00
B.10.04.0235 Scuro/antone in multistrato marino 40 mm liscio o pantografato.

Ferramenta con cerniere idonee e chiusure con spagnoletta in acciaio compresa verniciatura mediante
prodotto idrosolubile all’acqua monocomponente con impregnante e finitura:

   

  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 225,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 336,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 538,00
  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,8 m²)  cad € 576,00
  e) F - 3 ante 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 806,00
  f) F - 3 ante 180 x 150 cm (2,7 m²)  cad € 865,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 538,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 560,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 925,00
  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (3 m²)  cad € 960,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 1.390,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 1.440,00
B.10.04.0240 Scuro/antone a pannelli tipo alla vicentina o tipo Italjolli in legno massello 19 mm.

Ferramenta speciale e verniciatura mediante prodotto idrosolubile all’acqua monocomponente con
impregnante e finitura:

   

  a) F - 1 anta 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 440,00
  b) F - 1 anta 70 x 150 cm (1,05 m²)  cad € 475,00
  c) F - 2 ante 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 755,00
  d) F - 2 ante 120 x 150 cm (1,8 m²)  cad € 810,00
  e) F - 3 ante 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 1.135,00
  f) F - 3 ante 180 x 150 cm (2,7 m²)  cad € 1.215,00
  g) PF - 1 anta 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 756,00
  h) PF - 1 anta 70 x 250 cm (1,75 m²)  cad € 788,00
  i) PF - 2 ante 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 1.296,00
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  l) PF - 2 ante 120 x 250 cm (3 m²)  cad € 1.350,00
  m) PF - 3 ante 180 x 240 cm (4,32 m²)  cad € 1.945,00
  n) PF - 3 ante 180 x 250 cm (4,50 m²)  cad € 2.025,00
B.10.04.0242 Variazione di prezzo per scuri in:    
  a) massello di hemlock  Aumento %  8
  b) lamellare di douglas  Aumento %  28
  c) lamellare di rovere  Aumento %  33
B.10.04.0243 Sovrapprezzo per laccatura per scuri (misurazione L.A.):    
  a) colore bianco  m² € 46,00
  b) colori RAL  m² € 50,00

AVVOLGIBILI

Avvolgibili in ACCIAIO

   

B.10.04.0255
Serrande a rotolo in lamiera di acciao zincato a doghe, supercie minima 4 m² ( sono da computarsi nel conteggio + 10 cm larghezza e + 45 cm
altezza ) esclusa serratura:

   

  a) in lamiera spessore 8/10 mm  m² € 70,00
  b) in lamiera spessore 10/10 mm  m² € 78,00
  c) in lamiera spessore 12/10 mm  m² € 88,00
  d) serratura normale  cad € 30,00
  e) motorizzazione a "uomo presente"  cad € 360,00
  f) montaggio sul posto  cad € -
B.10.04.0260 Serrande a maglie in acciaio zincato collegate a snodo, larghezza inferiore a 5 m, supercie minima 4 m² ( sono da computarsi nel conteggio + 10

cm larghezza e + 45 cm altezza ) esclusa serratura:
   

  a) in elementi tubolari  m² € 105,00
  b) serratura normale  cad € 30,00
  c) motorizzazione a "uomo presente"  cad € 360,00
  d) montaggio sul posto  cad € 450,00

Avvolgibili in ALLUMINIO
   

B.10.04.0265 Avvolgibili in alluminio verniciato spessore 50 micron da 14 x 55 mm di spessore, compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in metallo con
staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse in ferro ad U zincato, barra terminale in legno duro.
METODO DI MISURAZIONE :
luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incassate (minimo di fatturazione 1,80 m² ):

   

  a) non coibentati  m² € 220,00
  b) coibentati con poliuretano espanso a densità normale kg/m² 3,7  m² € 165,00
  c) coibentati con poliuretano espanso ad alta densità kg/m² 5,2  m² € 180,00

Avvolgibili in PVC
   

B.10.04.0270 Avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed idonee a sopportare normali condizioni climatiche avverse, con stecche da
13-14 x 45 mm di spessore, distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti (stecche infilate). Compresi: i supporti
con cuscinetti a sfere, rullo in metallo con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide
fisse in ferro ad U zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno o plastica, peso complessivo: METODO DI MISURAZIONE
: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incassate. (minimo di fatturazione 1,80 m²)

   

  a) kg/m² 4,5  m² € 55,00
  b) kg/m² 6,2 antigrandine  m² € 66,00
  c) rinforzate con anima metallica  m² € 70,00

Avvolgibili in LEGNO
   

B.10.04.0275 Avvolgibili in legno con stecche da 14-15 x 45 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci
in acciaio zincato. Compresi: i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in metallo con staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto,
attacchi al rullo, guide fisse in ferro ad U zincato, barra terminale in legno duro.
METODO DI MISURAZIONE:
luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza se le guide sono incassate (minimo di fatturazione 1,80 m²):

   

  a) pino grezzo  m² € 100,00
  b) pino lucidato mordenzato  m² € 135,00
  c) pino laccato  m² € 145,00
  d) douglas grezzo  m² € 120,00
  e) douglas lucidato mordenzato  m² € 155,00
  f) douglas laccato  m² € 160,00
B.10.04.0280

Sovrappezzi per l'installazione in vano finestra/portafinestra di:
   

  a) cinghia di manovra + avvolgitore + cassetta a vano  cad € 35,00
  b) riduttore  cad € 65,00
  c) arganello  cad € 75,00
  d) motore elettrico 25 kg  cad € 160,00
  e) motore elettrico 60 kg  cad € 180,00
  f) motore elettrico 80 kg  cad € 205,00
  g) motore elttrico 100 kg  cad € 225,00

COMPONENTI AGGIUNTIVI DI SERRAMENTI E CHIUSURE OSCURANTI
(cassonetti monoblocco isolanti, controtelai)
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CASSONETTI MONOBLOCCO ISOLANTI
B.10.04.0285 Cassonetto monoblocco isolante. Monoblocco prefabbricato per la creazione finita del foro finestra o portafinestra, dato

dall'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm) e spalle laterali, composte da lastra in
fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in materiale isolante (poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso,
contenuto da due profili in alluminio). Cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori
rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e
puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte. 

   

  a) dimensione foro finestra finito 70 x 140 cm (0,98 m²)  cad € 460,00
  b) dimensione foro finestra finito 120 x 140 cm (1,68 m²)  cad € 460,00
  c) dimensione foro finestra finito 180 x 140 cm (2,52 m²)  cad € 520,00
  d) dimensione foro finestra finito 70 x 240 cm (1,68 m²)  cad € 640,00
  e) dimensione foro finestra finito 120 x 240 cm (2,88 m²)  cad € 640,00
  f) dimensione foro finestra finito 180 x 140 cm (4,32 m²)  cad € 700,00
B.10.04.0290

Controdavanzali interni scossini in legno seziona massima 80x32 mm senza risvolti altette compresa verniciatura mediante prodotto idrosolubile
all'acqua monocomponente con impregnabìnte e finitura:

   

  a) abete  m € 25,00
  b) douglas  m € 30,00

CONTROTELAI IN LEGNO
   

B.10.04.0295 Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla armatura:    
  a) larghezza fino a 55 mm  m € 5,65
  b) larghezza fino a 65 mm  m € 6,10
  c) larghezza fino a 80 mm  m € 6,35
  d) larghezza fino a 110 mm  m € 6,55
  e) larghezza fino a 150 mm  m € 7,45

TENDE OSCURANTI E ZANZARIERE
   

B.10.04.0300 Tende alla veneziana con lamelle in lega d'alluminio verniciato a smalto, completo di nastri a pioli di cotone, di congegni per il sollevamento e per
l'orientamento, cassonetto a spiaggiale metallici, verniciati a smalto superficie minima 1,75 m²:

   

  a) interno  m² € 41,00
  b) esterno, con lamelle rinforzate e guidate  m² € 43,00
  c) apparecchio monocomando per interno  cad € 25,00
  d) apparecchio per esterno con rinvio all'interno  cad € 26,00
B.10.04.0305 Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizie ed

allontanamento dei materiali di risulta (minimo di fatturazione mq 2,50, altezza minima fatturabile m 2,00); dei tipi:
   

  a) tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure poliestere 100%  m² € 29,00
  b) tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante  m² € 48,00
  c) tessuto 100% Trevira CS lavabile  m² € 53,00
  d) tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante  m² € 47,00
  e) sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda)  cad € 17,00
B.10.04.0310 Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in legaleggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze

murarie, pulizie ed allontanamento dei materiali di risulta (minimo di fatturazione mq 2,00); dei tipi:
   

  a) avvolgibile, con comando a molla  m² € 29,00
  b) scorrevole laterale con calamita o gancio  m² € 39,00
  c) scorrevole, anche a più pannelli  m² € 68,00

FACCIATE CONTINUE

A partire dal 2/12/2005 devono essere immesse sul mercato unicamente facciate continue senza incollaggio strutturale del vetro a marcatura CE
attestante la conformabilità al Regolamento UE 305/2011 e alla norma UNI EN 13830.Le facciate continue con incollaggio strutturale delle
vetrazioni allo stato attuale non sono coperte dall'obbligo di marcatura CE. Per la determinazione delle caratteristiche prestazionali possono
comunque essere certificate in termini volontari facendo riferimento alla norma UNI EN 13830. Il vetro per applicazione in facciate continue
strutturali deve essere obbligatoriamente coperto dalla marcatura CE e dalle relative norme europee di settore (UNI EN 1279 e UNI EN 13022),
mentre la quasi totalità dei siliconi strutturali presenti sul mercato sono coperti da specifico Benestare Tecnico EOTA (ETA) con riferimento alla
Guida Tecnica EOTA ETAG 002.

Sono considerate quattro tipologie e, per ciascuna, tre moduli di facciata (90x320 - 150x320): Tipo 1: facciata continua a montanti e traversi
a taglio termico;
Tipo 2: facciata continua a cellule a taglio termico;
Tipo 4: facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico;
Tipo 5: facciata continua strutturale a cellule con o senza ritegno meccanico;

Il prezzo complessivo della facciata risulta dalla somma di: - facciata base con specchiature fisse (€/m² vuoto per pieno);
- specchiature apribili (quotate a corpo);
- elementi di completamento quotati €/m;
- sovrapprezzi per vetrazioni diverse da quella base;
- sovrapprezzi per finiture diverse da quella base.

Metodo di misurazione. La superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze
verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc. (n. 450).

Specifiche tecniche e prestazioni comuni alle facciate continue considerate (salvo quanto detto successivamente nelle descrizioni delle
singole tipologie): - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in EPDM o
NEOPRENE;
- dispositivo di supporto e collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo od in alluminio; - superficie vetrata trasparente pari al 50% della
superficie totale;
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- vetrocamere costituite da una lastra monolitica spessore 8 mm, intercapedine spessore 16 mm riempita con gas argon al 90%, lastra stratificata
spessore 66.1 e trattamento bassoemissivo, con distanziatore isolato;
- superficie opaca pari al 50% della superficie totale;
- pannelli isolanti opachi formati da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e lamiera d'acciaio zincato;
- prestazioni dei pannelli isolanti opachi: trasmittanza termica pari a 0,30 W/m²K;
- messa a terra: i montanti avranno disponibili bulloni per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra, in corrispondenza di ognuno dei piani
ove sono disposti gli anelli.
Prestazioni ambientali delle parti fisse:
- permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN 12152);
- permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207);
- tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154);
- resistenza al carico del vento: freccia elastica massima ammissibile dell'elemento di telaio, misurata tra due punti del supporto strutturale,
inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm (EN 13116);
- indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=30 dB;
- trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw ≤1,5 W/m²K;

I prezzi comprendono:
- la facciata come descritta sopra e nella sua voce specifica;
- disegni esecutivi;
- imballo e trasporto entro 200 km franco cantiere su automezzo;
- montaggio meccanico delle strutture;
- posa in opera dei vetri e dei pannelli con relative guarnizioni.

Sono inclusi i seguenti oneri:
- posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi;
- allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture della facciata continua;
- revisione finale con consegna definitiva del cantiere.

Costi assistenze ed oneri da aggiungere ai prezzi, in quanto non compresi:
- scarico dei materiali in cantiere;
- area per lo stoccaggio dei materiali;
- magazzinaggio dei materiali e delle attrezzature;
- mezzi di sollevamento, rito al piano e distribuzione ai punti di posa;
- tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata;
- ponteggi esterni a distanza idonea per il montaggio;
- fornitura, posa in opera e pulizia degli inserti (tipo Halfen) da incorporare nella struttura delI'edificio, destinati al fissaggio degli ancoraggi
terminali a muro o cappello di coronamento;
- opere murarie di qualsiasi tipo;
- energia elettrica ai piani;
- eventuale protezione della facciata da terze lavorazioni;
- pulizia finale della facciata;
- collegamenti elettrici agli anelli di messa a terra;
- test e certificati di prova specifici della commessa;
- tutti gli elementi di completamento non compresi tra quelli del n. 450 e quotati a parte;
- campionature finite;
- maggiorazione per spese generali ed utili dell'impresa di costruzione.

Il prezzo è riferito ad una quantità media di 1.000 m².

Prezzi per moduli di facciata diversi e/o caratteristiche diverse da ricavare come segue:
a) modulo all'interno delle dimensioni limite (90x320-150x320): da ricavare per interpolazione lineare;
b) modulo superiore od inferiore alle dimensioni limite: i prezzi vanno studiati di volta in volta. l prezzi per facciate continue aventi caratteristiche
diverse da quanto indicato nelle descrizioni vanno in ogni caso valutati di volta in volta.
Ciò vale anche per le facciate che, per esigenze estetiche od altro, richiedono profilati con dimensioni che comportano pesi superiori a quelli
indicati nelle descrizioni delle singole tipologie.

   

B.10.04.0320 Tipo 1: Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico
Reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera. Peso medio delle parti metalliche 6,5 Kg/m2. Tamponamenti vetrati
e opachi come da specifiche tecniche.

   

  a) modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base  m² € 430,00
  b) modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base  m² € 400,00
B.10.04.0325 Tipo 2: Facciata a cellule a taglio termico

Facciata composta dall'accostamento di elementi modulai autoportanti aventi altezzi di piano. Ogni elemento ha un proprio telaio perimetrale a
taglio termico che viene fissato direttamente alla soletta. Peso medio delle parti metalliche 8,5 kg/m². Tamponamenti vetrati e opachi come da
specifiche tecniche.

   

  a) modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base  m² € 538,00
  b) modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base  m² € 500,00
B.10.04.0330 Tipo 3: Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico

Non si evidenziano all'esterno elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Peso medio delle
parti metalliche 7,5 kg/m². I pannelli ciechi e vetrati, fissi od apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone
strutturale. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche.

   

  a) modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base  m² € 494,00
  b) modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base  m² € 459,00
B.10.04.0335 Tipo 4: Facciata continua strutturale a cellule con o senza ritegno

Facciata composta dall'accostamento di elementi modulari autoportanti con altezza di piano. Ogni elemento ha un proprio telaio metallico che
viene fissato direttamente alla soletta. Peso medio delle parti metalliche 8,5 kg/m². Tamponamenti vetrati e opachi, incorporati in detti telai, come
da specifiche tecniche.

   

  a) modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base  m² € 618,00
  b) modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base  m² € 574,00
B.10.04.0340 Componenti optional    

a) Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320    
  a1) a sporgere a scomparsa (h=1,60)  cad € 546,00
  a2) ad anta-ribalta visibile (h=1,60)  cad € 500,00
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b) Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320    
  b1) a sporgere a scomparsa (h=1,60)  cad € 600,00
  b2) ad anta-ribalta visibile (h=1,60)  cad € 550,00
B.10.04.0345 Elementi di completamento    
  a) coronamento superiore realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento e

guaina Impermeabilizante. Sviluppo mm 600  m € 71,70
  b) raccordo orizzontale terminale inferiore (tra facciata e solaio o controsoffittatura), realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10 con

sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento. Sviluppo mm 350  m € 42,95
  c) raccordo verticale (di attacco alla muratura) atto a compensare eventuali tolleranze, realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10,

compresa sigillatura  m € 30,75
  d) setto tagliafuoco (di raccordo a soffitto), realizzato in lamiera zincata 12/10 protetta con lastre in gesso, con intercapedine riempita di lana

minerale, sigillature in silicone termoespandente  m € 80,00
  e) raccordo a pavimento realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 124/10. Sviluppo mm 300  m € 23,80
  f) raccordo a soffitto realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10. Sviluppo mm 300  m € 23,30
  g) raccordo alle tramezzature realizzato con lamiera in alluminio 12/10 preverniciata, in aderenza con il montante. Sviluppo mm 300  m € 38,75
B.10.04.0350 Facciate ventilate    
  a) realizzata con sottostruttura in alluminio e pannelli in alluminio composti da due lamiere in lega d'alluminio preverniciate indissolubilmente

legate ad un nucleo di materiale sintetico estruso  m² € 170,00
  b) per altre soluzioni ved. capitolo A1.04   € -

PORTE RESISTENTI AL FUOCO    
B.10.04.0365 luci nette passaggio (1 battente) - vano muro - classe REI 60'    
  a) 730 x 2110 mm - 800 x 2150 mm  cad € 270,00
  b) 830 x 2110 mm - 900 x 2150 mm  cad € 285,00
  c) 930 x 2110 mm - 1000 x 2150 mm  cad € 300,00
  d) 1230 x 2110 mm - 1300 x 2150 mm  cad € 425,00
B.10.04.0370 luci nette passaggio (1 battente) - vano muro - classe REI 120'    
  a) 730 x 2110 mm - 800 x 2150 mm  cad € 415,00
  b) 830 x 2110 mm - 900 x 2150 mm  cad € 435,00
  c) 930 x 2110 mm - 1000 x 2150 mm  cad € 460,00
  d) 1230 x 2110 mm - 1300 x 2150 mm  cad € 590,00
B.10.04.0375 luci nette passaggio (1 battente) - vano muro - classe REI 60'    
  a) 1180 x 2110 (820 + 360) mm - 1300 x 2150 mm  cad € 650,00
  b) 1280 x 2110 (920 + 360) mm - 1400 x 2150 mm  cad € 670,00
  c) 1480 x 2110 (1020 + 460) mm - 1600 x 2150 mm  cad € 710,00
  d) 1880 x 2110 (1240 + 640) mm - 2000 x 2150 mm  cad € 760,00
B.10.04.0380 luci nette passaggio (1 battente) - vano muro - classe REI 120'    
  a) 1180 x 2110 (820 + 360) mm - 1300 x 2150 mm  cad € 865,00
  b) 1280 x 2110 (920 + 360) mm - 1400 x 2150 mm  cad € 885,00
  c) 1480 x 2110 (1020 + 460) mm - 1600 x 2150 mm  cad € 960,00
  d) 1880 x 2110 (1240 + 640) mm - 2000 x 2150 mm  cad € 1.055,00
B.10.04.0385 Variazioni di prezzo per PORTE RESISTENTI AL FUOCO    
  a) applicazione maniglione antipanico (compreso) per porta a 1 battente  cad € 190,00
  b) applicazlone maniglione antipanico ( compreso) per porta a 2 battenti  cad € 450,00
  c) applicazione spioncino (compreso) da 300x400 con vetro antitermico  cad € 370,00
B.10.04.0390 sovrapprezzo per taglio inferiore porta  cad € 41,00
B.10.04.0395 sovrapprezzo per taglio traversa inferiore, applicazione traversa provvisoria e guarnizione termoespandente fissata sotto il pannello    
  a) porte ad un battente  cad € 40,00
  b) porte a due battenti  cad € 55,00

PORTE INDUSTRIALI-GARAGE-CANTINE-LOCALI TECNICI    
B.10.04.0400 Porta basculante a totale rientranza in lamiera di acciaio zincato a doghe, spessore 8/10, superficie minima 6 m² (sono da computarsi nel

conteggio + 20 cm larghezza e + 15 cm altezza rispetto alla luce netta di passaggio) esclusa serratura:
   

  a) zincata  m² € 160,00
  b) serratura pedonale  cad € 35,00
  c) porta pedonale  cad € 265,00
  d) motorizzazione a 220 w con due motoriduttori elttromecacnici  cad € 1.630,00
  e) montaggio sul posto  cad € 330,00
B.10.04.0405 Porta a chiusura ermetica per camera raccolta rifiuti in lamiera di acciaio, con guarnizione in gomma, manovra a catenacci interni, completa di

mano di fondo:
   

  a) 80x200 cm  cad € 270,00
  b) 90x200 cm  cad € 285,00
B.10.04.0410 Sportello contatore gas in acciaio grezzo da cm 40x60  cad € 23,00
B.10.04.0415 Portina di cantina in lamiera zincata grecata spessore 10 mm, rinforzata con traversi orizzontali completo di telaio zincato a Z con zanche da

murare, serrature con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglia in plastica nera. Luce 69/79 x 197cm  cad € 110,00

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     312



MEGLIO SOTTOMURARE
con 60 anni di esperienza
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.11 Opere da fabbro
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.11.01 Mano d'opera
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da Aziende del settore, per prestazioni effettuate
durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonchè
l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.11.01.0005 Operaio specializzato Fabbro di 5a categoria "super"  ora € 37,23
B.11.01.0010 Operaio specializzato Fabbro di 5a categoria  ora € 34,47
B.11.01.0015 Operaio specializzato Fabbro di 4a categoria  ora € 32,43
B.11.01.0020 Operaio qualificato di 3ª categoria super  ora € 31,67
B.11.01.0025 Operaio qualificato Fabbro di 3a categoria  ora € 31,00
B.11.01.0030 Operaio comune Fabbro di 2a categoria  ora € 27,83
B.11.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina, nell'ambito territoriale del Comune di Milano, qualora ricorrono le condizioni previste dall'art. 27 - disciplina speciale - parte

I del vigente contratto collettivo di lavoro, sulle tariffe indicate aumento  ora € 2,55

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, MATERIALI, LAVORI ED OPERE COMPIUTE)
NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.
Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.11.03 Materiali
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali franco cantiere, in verghe da 6 m; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima
qualità, conformi alle normative vigenti, provvisti di marcatura CE dove previsto, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie o formato commerciale
(minimo fatturabile 200 kg).

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.11.03.0005 Laminati a caldo (UNI 7070) profilati a barre (qual. S 235JR):    
  a) fino a 59 mm  kg € 1,17
  b) da 60 a 79 mm  kg € 1,17
  c) da 80 mm e più  kg € 1,17
B.11.03.0010 Laminati a caldo (UNI 7070) travi a U (qual. S 235JR):    
  a) da 80 a 200 mm  kg € 1,26
  b) oltre 200 mm  kg € 1,35
B.11.03.0015 Laminati a caldo (UNI 7070) travi IPE (qual. S 235JR):    
  a) da 80 a 220 mm  kg € 1,27
  b) oltre 220 mm  kg € 1,40
B.11.03.0020 Laminati a caldo (UNI 7070) travi ad ali larghe (qual. S 235JR), da 100 mm e più  kg € 1,37
B.11.03.0025 Lamiere e lastre di acciaio e di altri metalli:    
  a) lamiera nera, laminate a caldo, derivate da coils, spessore da mm 1,5 a mm 4  kg € 1,26
  b) lamiera nera, laminate a caldo, derivate da coils, spessore da mm 5 a mm 15  kg € 1,08
  c) lamiera zincata, piane, sottili fino a 30/10 mm  kg € 1,35
  d) lamiera di alluminio anticorodal, piane, fino a mm4  kg € 5,80
B.11.03.0030 Tubi elettrosaldati in acciaio dolce commerciale: tipo carpenteria, tondi, da 33 mm a 102 mm (qual. S 235 JR):    
  a) spessore 20/10 mm  kg € 1,30
  b) spessore 30/10 mm  kg € 1,30
B.11.03.0035 Tubi elettrosaldati come voce n. 30, ma tipo commerciale, ricavati da nastro laminato a caldo:    
  a) spessore 20/10 mm  kg € 1,30
  b) spessore 30/10 mm  kg € 1,30
B.11.03.0040 Tubi elettrosaldati come voce n. 30, ma a sezione rettangolare o quadrangolare da 20X20 mm a 150X150 mm (qual. S 235 JR):    
  a) spessore 20/10 mm  kg € 1,53
  b) spessore 30/10 mm  kg € 1,17
B.11.03.0045 Tubolari, profilati e monorotabili in acciaio dolce commerciale:    
  a) tubolari per serramenti  kg € 1,62
  b) tubolari a sezioni varie triangolo, romboide, elittico, ovale, ecc.  kg € 1,62
  c) mancorrenti a sagome diverse  kg € 1,62
B.11.03.0050 Profilati a sezione aperta: profilo a U Omega e rettangolare aperto  kg € 0,90
B.11.03.0055 Grigliati elottrosaldati pedonabili CLASSE 1 , in ferro piatto, sezione piatti portanti da 20-25-30 mm, sezione longherine portanti 2-3 mm, a maglie rettangolari

di luci idonee alle condizioni di carico previste per bocche di lupo, zincati a caldo (escluso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di sostegno da
compensare a parte)

   

  a) normale  kg € 5,20
  b) antitacco  kg € 4,80
B.11.03.0060 Grigliati elottrosaldati carrabili CLASSE 2 (autovettura), sezione piatti portanti da 30 a 50 mm , sezione longherine portanti 3-4 mm, a maglie rettangolari di

luci idonee alle condizioni di carico previste per bocche lupo, zincati a caldo (escluso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di sostegno da compensare
a parte)  kg € 4,60

B.11.03.0065 Grigliati elottrosaldati carrabili CLASSE 3 (autocarro leggero), sezione piatti portanti da 50 a 60 mm, sezione longherine portanti 3-4 mm, a maglie
rettangolari di luci idonee alle condizioni di carico previste per bocche di lupo -intercapedini, zincati a caldo, (escluso eventuale telaio da premurare e/o
carpenteria di sostegno da compensare a parte)  kg € 4,30

B.11.03.0070 Grigliati elottrosaldati carrabili CLASSE 4 (autoarticolato), sezione piatti portanti da 70 a 80 mm, sezione longherine portanti 3-4 mm, a maglie rettangolari
di luci idonee alle condizioni di carico previste per bocche di lupo-intercapedini, zincati a caldo, (escluso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di
sostegno da compensare a parte)  kg € 4,80

B.11.03.0075 Recinzioni in grigliato elettrosaldato:    
  a) a maglie rettangolari, sezioni piatti portanti 25x2 pannelli modulari L= mm 2000 x H variabile (peso indicativo kg/m² 12)  m² € 35,00
  b) a maglia quadra 62x66, sezioni piatti portanti 25x2 pannelli modulari L= mm 2000 x H variabile (peso indicativo kg/m² 13)  m² € 47,00
  c) Supplemento per pannelli sagomati   40 %
B.11.03.0080 Piantane da immurare complete di bulloni  kg € 3,20
B.11.03.0085 Piantane da tassellare complete di piastre e bulloni  kg € 4,60

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     315



B.11.04 Lavori ed opere compiute
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per forniture eseguite applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità, in modo che il manufatto risulti
completo e finito a regola d’arte, ovvero conforme alle normative vigenti, provvisto di marcatura CE dove previsto. I prezzi sono comprensivi della manodopera per il montaggio. Dai
prezzi sono esclusi: mezzi di sollevamento, ponteggi e le occorrenti prestazioni da impreditore edile di cui cap. A.01
Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
B.11.04.0005 Carpenteria metallica grezza per piccole strutture portanti in acciaio (qual. S 275JR):    
  a) forate e imbullonate compresi e compensati nel prezzo bulloni, dadi e piastre  kg € 3,50
  b) saldate elettricamente, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi, escluse le ripassature della zincatura  kg € 3,20
  c) travature composte ed a traliccio: aumento   15 %
B.11.04.0010 Cancelli di ingresso carraio in acciaio, a disegno semplice, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari con o senza fodrina di lamiera, completi di

accessori d'uso comune e mano di fondo. Montaggio eseguito su pilastri esistenti (questi esclusi), (minimo fatturabile 35 kg/m²):
   

  a) a 1 anta  kg € 8,98
  b) a 2 ante  kg € 10,00
  c) scorrevole (minimo fatturabile 50 kg/m²)  kg € 8,90
B.11.04.0015 Cancello pedonale in acciaio, a disegno semplice, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori

d'uso comune e mano di fondo. Montaggio eseguito su pilastri esistenti (questi esclusi), con serratura elettrica (minimo fatturabile 35 kg/m²)  kg € 13,90
B.11.04.0020 Cancellate/Recinzioni in acciaio a disegno semplice con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, completi di mano di fondo. Montaggio eseguito con

piastre e tasselli in accaio su muratura in calcestruzzo, (minimo fatturabile 35 kg/m²):
   

  a) rettilinee piane  kg € 5,40
  b) rettilinee in pendenza  kg € 6,75
  c) sagomate curve  kg € 8,45
B.11.04.0025 Parapetti per balconi e per rampe di scale a disegni semplice eseguiti in profilati di acciaio normali quadri, tondi, piatti e angolari complete di mano di fondo.

Montaggio eseguito con piastre e tasselli a espansione, (minimo fatturabile 25 kg/m²):
   

  a) per balconi  kg € 7,60
  b) per rampe di scale rettilinee  kg € 11,00
B.11.04.0030 Cancelli di ingresso carraio in acciaio inox AISI 304, a disegno semplice, con profilati tubolari quadri, tondi, rettangolari con o senza fodrina di lamiera,

completi di accessori d'uso comune. Montaggio eseguito su pilastri esistenti (questi esclusi):
   

  a) a 1 anta  m² € 705,00
  b) a 2 ante  m² € 805,00
  c) scorrevole  m² € 895,00
B.11.04.0035 Cancello pedonale in acciaio inox AISI 304, a disegno semplice, con profilati tubolari quadri, tondi, rettangolari con o senza fodrina di lamiera, completi di

accessori d'uso comune. Montaggio eseguito su pilastri esistenti (questi esclusi), con serratura elettrica  m² € 1.165,00
B.11.04.0040 Cancellate/Recinzioni in acciaio inox AISI 304 a disegno semplice con profilati tubolari quadri, tondi, rettangolari. Montaggio eseguito con piastre e tasselli

in acciaio inox AISI 304 su muratura in calcestruzzo:
   

  a) rettilinee piane  m² € 250,00
  b) rettilinee in pendenza  m² € 300,00
  c) sagomate curve  m² € 350,00
B.11.04.0045 Parapetti per balconi e per rampe di scale a disegni semplice eseguiti in profilati di acciaio inox AISI 304 tubolari quadri, tondi, rettangolari. Montaggio

eseguito con piastre e tasselli in acciaio inox AISI 304 su muratura in calcestruzzo:
   

  a) per balconi  m² € 250,00
  b) per rampe di scale rettilinee  m² € 360,00
B.11.04.0050 Inferriate in acciaio con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice, complete di accessori d'uso comune:    
  a) fisse (peso minimo 35 kg/m²)  kg € 10,25
  b) apribili con serratura di sicurezza A 1 ANTA (peso minimo 40 kg/m²)  kg € 15,30
  c) apribili con serratura di sicurezza A 2 ANTE (peso minimo 40 kg/m²)  kg € 18,00
B.11.04.0055 Cancelli estensibili in ferro completi di accessori, (misura minimo 4 kg/m²)  m² € -
B.11.04.0060 Zincatura a caldo:    
  a) per carpenteria di cui alla voce B.11.04.0005  kg € 1,10
  b) per manufatti di cui alla voce da B.11.04.0010 a B.11.04.0050  kg € 1,50
B.11.04.0065 Mano di antiruggine:    
  a) per carpenteria di cui alla voce B.11.04.0005  kg € 0,36
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.12 Opere da vetraio
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.12.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende del settore, per prestazioni effettuate
durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.
I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.12.01.0005 Vetraio - posatore - tagliatore di cristalli di 5ª categoria "super"  ora € 37,23
B.12.01.0010 Vetraio - posatore - tagliatore di cristalli di 5ª categoria  ora € 34,47
B.12.01.0015 Vetraio - posatore - tagliatore di cristalli di 4ª categoria  ora € 32,43
B.12.01.0020 Vetraio - posatore - tagliatore di vetri correnti di 3ª categoria super  ora € 31,67
B.12.01.0025 Vetraio - posatore - tagliatore di vetri correnti di 3ª categoria  ora € 31,00
B.12.01.0030 Vetraio - posatore - tagliatore di vetri correnti, di 2ª categoria  ora € 27,83
B.12.01.0035 Per prestazioni relative a valori di riordino e manutenzione eseguite fuori sede: aumento  ora € 2,55

AVVERTENZE
SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA, MATERIALI) NON COMPRENDONO LA
MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornitura od opera che esuli dalla sua specifica attività e
che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e può essere quantificata intorno al 25%.
NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.12.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d’opera in cantiere e con superficie unitaria superiore a 0,50 m², salvo diversa indicazione, in forma rettangolare. l
prezzi sono riferiti a materiali per quantitativi di cui alle avvertenze generali e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.
Superficie calcolata su misure multiple di cm 4, salvo diversa indicazione, in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Legenda dei simboli:
Ug : trasmittanza della vetrazione – unità di misura: W/m2K
RW : indice di valutazione del potere fonoisolante – unità di misura: dB
b.e. : bassoemissivo
argon : presenza del gas argon nell’intercapedine dei vetrocamera
aria : presenza di aria nell’intercapedine dei vetrocamera

Stratificato : presenza di una/più lastra/e di vetro stratificato
Tl : trasmissione luminosa, indica la quantità di luce solare che il vetro lascia passare in %
Fattore g : è il rapporto tra l’energia termica proveniente dal sole ed entrante nell’ambiente, e l’energia che arriva sulla superficie esterna della lastra

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
B.12.03.0005 Vetro stampato chiaro in misure fisse:    
  a) spessore 4 ± 0,5 mm (produzione nazionale)  m² € 18,15
  b) spessore 4 ± 0,5 mm (produzione estera)  m² € 25,60
B.12.03.0010 Vetro stampato colorato in misure fisse, spessore 4 ± 0,5 mm, produzione estera  m² € 31,05
B.12.03.0015 Vetro retinato chiaro in misure fisse, spessore 6 ± 0,5 mm  m² € 29,70
B.12.03.0020 Vetro profilato a U chiaro, spessore 6/7 mm, larghezza 250/500 mm, ali da 41/60 mm in lunghezza multiple di 25 cm:    
  a) non armato  m² € 36,00
  b) armato con fili acciaio  m² € 41,00
  c) satinato  m² € 75,00
  d) temprato  m² € 127,50
  e) con coating  m² € 57,00
B.12.03.0025 Vetro float chiaro in misure fisse:    
  a) spessore 3 ± 0,2 mm  m² € 9,80
  b) spessore 4 ± 0,2 mm  m² € 13,60
  c) spessore 5 ± 0,2 mm  m² € 17,20
  d) spessore 6 ± 0,2 mm  m² € 20,60
  e) spessore 8 ± 0,3 mm  m² € 27,50
  f) spessore 10 ± 0,3 mm  m² € 36,40
  g) spessore 12 ± 0,3 mm  m² € 45,80
B.12.03.0030 Vetro float extra chiaro in misure fisse:    
  a) spessore 3 ± 0,2 mm  m² € 17,80
  b) spessore 4 ± 0,2 mm  m² € 22,80
  c) spessore 5 ± 0,2 mm  m² € 28,00
  d) spessore 6 ± 0,2 mm  m² € 33,80
  e) spessore 8 ± 0,3 mm  m² € 45,90
  f) spessore 10 ± 0,3 mm  m² € 57,80
  g) spessore 12 ± 0,3 mm  m² € 83,00
B.12.03.0035 Vetro float colorato (bronzo, grigio, verde) in misure fisse:    
  a) spessore 3 ± 0,2 mm  m² € 14,00
  b) spessore 4 ± 0,2 mm  m² € 17,70
  c) spessore 5 ± 0,2 mm  m² € 22,30
  d) spessore 6 ± 0,2 mm  m² € 26,80
  e) spessore 8 ± 0,3 mm  m² € 35,70
  f) spessore 10 ± 0,3 mm  m² € 47,40
  g) spessore 12 ± 0,3 mm  m² € 62,40
  h) sovrapprezzo vetri colorati speciali (blu)  m² € 10,40
B.12.03.0040 Vetro satinato all'acido:    
  a) float chiaro spessore 4 mm  m² € 29,60
  b) float chiaro spessore 6 mm  m² € 36,80
  c) float chiaro spessore 8 mm  m² € 46,50
  d) float chiaro spessore 10 mm  m² € 55,70
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  e) float extra chiaro spessore 6 mm  m² € 57,80
  f) float extra chiaro spessore 8 mm  m² € 72,40
  g) float extra chiaro spessore 10 mm  m² € 84,00
B.12.03.0045 Vetro stampato temperato chiaro in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²:    
  a) spessore 8 ± 0,8 mm  m² € 49,15
  b) spessore 10 ± 0,8 mm  m² € 63,20
B.12.03.0050 Vetro stampato temprato colorato in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati: per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m², spessore 8 ± 0,8 mm  m² € 56,50
B.12.03.0055 Vetro float temprato chiaro di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e di

classe 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²:
   

  a) spessore 4 ± 0,2 mm  m² € 21,00
  b) spessore 5 ± 0,2 mm  m² € 26,20
  c) spessore 6 ± 0,2 mm  m² € 30,00
  d) spessore 8 ± 0,3 mm  m² € 43,40
  e) spessore 10 ± 0,3 mm  m² € 56,20
  f) spessore 12 ± 0,3 mm  m² € 84,70
B.12.03.0060 Vetro float temprato extra chiaro di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme UNI EN 12150-1 e

di classe 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²:
   

  a) spessore 4 ± 0,2 mm  m² € 33,90
  b) spessore 5 ± 0,2 mm  m² € 42,00
  c) spessore 6 ± 0,2 mm  m² € 50,50
  d) spessore 8 ± 0,3 mm  m² € 68,20
  e) spessore 10 ± 0,3 mm  m² € 94,20
  f) spessore 12 ± 0,3 mm  m² € 123,00
B.12.03.0065 Vetro float temprato colorato (bronzo, grigio, verde) di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni conformi alle norme

UNI EN 12150-1 e di classe 2(C)2 (EN 12600), in misure fisse, lastre rettangolari, bordi sgreggiati, per superfici unitarie non inferiori a 0,50 m²:
   

  a) spessore 4 ± 0,2 mm  m² € 25,30
  b) spessore 5 ± 0,2 mm  m² € 31,40
  c) spessore 6 ± 0,2 mm  m² € 37,70
  d) spessore 8 ± 0,3 mm  m² € 50,20
  e) spessore 10 ± 0,3 mm  m² € 65,40
  f) spessore 12 ± 0,3 mm  m² € 97,50
  g) sovrapprezzo vetri colorati speciali (blu …)  m² € 21,50
B.12.03.0070 Vetro stratificato formato da due lastre di float chiaro unite mediante l'interposizione di un foglio di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza

contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 2(B)2 (EN 12600) in
misure fisse, misure multiple di 4 cm:

   

  a) spessore mm 3+3 + PVB 0,38 (33.1)  m² € 29,80
  b) spessore mm 4+4 + PVB 0,38 (44.1)  m² € 33,40
  c) spessore mm 5+5 + PVB 0,38 (55.1)  m² € 36,10
  d) spessore mm 3+3 + PVB 0,38 (33.1) bassoemissivo magnetronico  m² € 29,40
  e) spessore mm 4+4 + PVB 0,38 (44.1) bassoemissivo magnetronico  m² € 49,60
  f) spessore mm 5+5 + PVB 0,38 (55.1) bassoemissivo magnetronico  m² € 56,50
  g) spessore mm 3+3 + PVB 0,38 (33.1) bronzo  m² € 39,50
  h) spessore mm 4+4 + PVB 0,38 (44.1) bronzo  m² € 44,20
B.12.03.0075 Vetro stratificato formato da due lastre di float chiaro unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di

sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose, di sicurezza alle effrazioni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe
minima 1(B)1 (EN 12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm:

   

  a) spessore mm 4+4 + PVB 0,76 (44.2)  m² € 39,50
  b) spessore mm 5+5 + PVB 0,76 (55.2)  m² € 43,20
  c) spessore mm 5+5 + PVB 1,52 (55.4) antivandalismo  m² € 61,50
  d) spessore mm 8+8 + PVB 0,76 (88.2)  m² € 66,70
  e) spessore mm 8+8 + PVB 4,56 (88.12) anticrimine  m² € 138,00
  f) sovrapprezzo per plastico bianco latte e colorato  m² € 10,20
  g) sovrapprezzo per ogni ulteriore interposto plastico PVB spessore 0,38 mm  m² € 8,00
B.12.03.0080 Vetro stratificato formato da due lastre di float extra chiaro unite mediante l'interposizione di un foglio di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di

sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 2(B)2 (EN
12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm:

   

  a) spessore mm 3+3 + PVB 0,38 (33.1)  m² € 44,20
  b) spessore mm 4+4 + PVB 0,38 (44.1)  m² € 51,60
  c) spessore mm 5+5 + PVB 0,38 (55.1)  m² € 57,90
  d) spessore mm 3+3 + PVB 0,38 (33.1) bassoemissivo magnetronico  m² € 63,60
  e) spessore mm 4+4 + PVB 0,38 (44.1) bassoemissivo magnetronico  m² € 75,80
  f) spessore mm 5+5 + PVB 0,38 (55.1) bassoemissivo magnetronico  m² € 89,20
B.12.03.0085 Vetro stratificato formato da due lastre di float extra chiaro unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)

di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose, di sicurezza alle effrazioni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe
minima 1(B)1 (EN 12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm:

   

  a) spessore mm 4+4 + PVB 0,76 (44.2)  m² € 58,70
  b) spessore mm 5+5 + PVB 0,76 (55.2)  m² € 67,20
  c) spessore mm 5+5 + PVB 1,52 (55.4) antivandalismo  m² € 83,60
  d) spessore mm 8+8 + PVB 0,76 (88.2)  m² € 105,00
  e) spessore mm 8+8 + PVB 4,56 (88.12) anticrimine  m² € 176,20
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  f) sovrapprezzo per ogni ulteriore interposto plastico PVB spessore 0,38 mm  m² € 8,00
B.12.03.0090 Lastre di vetro stratificato formate da lastre unite mediante l'interposizione di resine di silicato intumescente di sicurezza contro fiamma, fumi e calore,

conformi alle norme UNI EN ISO 12543- 1/6:
   

  a) REI 30  m² € 430,50
  b) REI 60  m² € 559,65
  c) REI 90  m² € 1.076,35
  d) REI 120  m² € 1.345,40
B.12.03.0095 Vetrate isolanti doppie costituite da due lastre di vetro float chiaro unite tra loro da un profilo di alluminio contenente sali disidratanti sigillato alle lastre

e con aria secca o gas al 90% nell'intercapedine (per impiego nel caso in cui non è prevista l'applicazione della Tabella A.2.1 della DGR Lombardia n. 8745
del 22 dicembre 2008):

   

  a) float mm 4 / 12 aria / float mm 4 - valore Ug = 2,9 W/m²K - RW = 30 dB  m² € 27,30
  b) float mm 5 / 12 aria / float mm 5 - valore Ug = 2,9 W/m²K - RW = 32 dB  m² € 33,00
  c) stratificati 33.1 / 12 aria / float mm 6 - valore Ug = 2,9 W/m²K - RW = 34 dB  m² € 53,00
  d) stratificati 33.1 / 12 aria /stratificati 33.1 - valore Ug = 2,9 W/m²K - RW = 35 dB  m² € 72,70
  e) float mm 8 / 12 aria / float mm 6 - valore Ug = 2,9 W/m²K - RW = 35 dB  m² € 54,20
  f) float mm 10 / 12 aria / float mm 6 - valore Ug = 2,9 W/m²K - RW = 37 dB  m² € 61,00
  g) maggiorazione per intercapedine da 16 mm  m² € 3,00
  h) maggiorazione per impiego di argon  m² € 4,50
  i) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0100 Vetrate isolanti doppie a bassa emissività costituite da una lastra di float chiaro e da una lastra di float chiaro basso emissivo (b.e.) magnetronico

unite tra loro da un profilo di alluminio contenente sali disidratanti sigillato alle lastre e con aria secca o gas al 90% nell'intercapedine:
   

  a) float 4 mm / 12 aria / float b.e. 4 mm - valore Ug = 1,6 W/m²K - RW = 30 dB  m² € 36,00
  b) float 5 mm / 12 aria / float b.e. 5 mm - valore Ug = 1,6 W/m²K - RW = 32 dB  m² € 42,10
  c) float 6 mm / 12 aria / float b.e. 6 mm - valore Ug = 1,6 W/m²K - RW = 33 dB  m² € 48,60
  d) float 4 mm / 16 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 30 dB  m² € 42,50
  e) float 5 mm / 16 argon / float b.e. 5 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 32 dB  m² € 48,70
  f) float 6 mm / 16 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 33 dB  m² € 55,30
  g) stratificato 44.1A (PVB acustico) / 16 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 38 dB  m² € 92,30
  h) stratificato 44.1A (PVB acustico) / 16 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 41 dB  m² € 98,60
  i) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0105 Vetrate isolanti doppie a bassa emissività costituite da una lastra di float extra chiaro e da una lastra di float extra chiaro basso emissivo (b.e.)

magnetronico unite tra loro da un profilo di alluminio contenente sali disidratanti sigillato alle lastre e con aria secca o gas al 90% nell'intercapedine:
   

  a) float 4 mm / 12 aria / float b.e. 4 mm - valore Ug = 1,6 W/m²K - RW = 30 dB  m² € 55,30
  b) float 5 mm / 12 aria / float b.e. 5 mm - valore Ug = 1,6 W/m²K - RW = 32 dB  m² € 66,40
  c) float 6 mm / 12 aria / float b.e. 6 mm - valore Ug = 1,6 W/m²K - RW = 33 dB  m² € 77,70
  d) float 4 mm / 16 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 30 dB  m² € 61,90
  e) float 5 mm / 16 argon / float b.e. 5 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 32 dB  m² € 72,90
  f) float 6 mm / 16 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 33 dB  m² € 84,30
  g) stratificato 44.1A (PVB acustico) / 16 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 38 dB  m² € 121,30
  h) stratificato 44.1A (PVB acustico) / 16 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 41 dB  m² € 132,50
  i) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0110 Vetrate isolanti doppie formate da due lastre di vetro stratificato chiaro, una delle quali con rivestimento bassoemissivo, unite tra loro da un profilo

di metallo contenente sali disidratanti efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un'intercapedine di aria secca o gas al 90%:
   

  a) stratificato 33.1 / 15 aria / stratificato 33.1 b.e. 1.1 - valore Ug = 1,4 W/m²K - RW = 35 dB  m² € 83,20
  b) stratificato 33.1 / 15 argon / stratificato 33.1 b.e. 1.1 - valore Ug = 1,1 W/m²K - RW = 35 dB  m² € 88,30
  c) stratificato 33.1 / 15 argon / stratificato 33.1 b.e. 1.0 - valore Ug = 1,0 W/m²K - RW 35 = dB  m² € 94,20
  d) stratificato 33.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato 33.1 - valore Ug = 1,0 W/m²K - RW = 35 dB  m² € 103,60
  e) stratificato acustico 33.1 / 15 argon / stratificato 33.1 b.e 1.0 - valore Ug = 1,0 W/m²K - RW = 42 dB  m² € 113,50
  f) stratificato acustico 33.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato 33.1 - valore Ug = 1,0 W/m²K - RW = 42 dB  m² € 124,90
  g) stratificato acustico 55.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato acustico 33.1 - valore Ug = 1,0 W/m²K - RW = 45 dB  m² € 132,00
  h) stratificato acustico 66.1 a controllo solare / 15 argon / stratificato acustico 44.1 - valore Ug = 1,0 W/m²K - RW = 50 dB  m² € 143,50
B.12.03.0115 Vetrate isolanti triple a bassa emissività, costituite da due lastre esterne di float chiaro basso emissivo magnetronico e da una lastra interna di

float chiaro, unite e distanziate tra di loro da due profili di alluminio contenenti sali disidratanti sigillati alle lastre con una doppia barriera che delimita le due
intercapedini riempite con aria secca o gas al 90% :

   

  a) float b.e. 4 mm / 10 argon / float 4 mm / 10 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 63,90
  b) float b.e. 4 mm / 16 argon / float 4 mm / 16 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 67,30
  c) float b.e. 5 mm / 10 argon / float 5 mm / 10 argon / float b.e. 5 mm - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 68,80
  d) float b.e. 5 mm / 16 argon / float 5 mm / 16 argon / float b.e. 5 mm - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 73,30
  e) float b.e. 6 mm / 10 argon / float 6 mm / 10 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 73,50
  f) float b.e. 6 mm / 16 argon / float 6 mm / 16 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 79,30
  g) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0120 Vetrate isolanti triple a bassa emissività, costituite da due lastre esterne di float extra chiaro basso emissivo magnetronico e da una lastra

interna di float extra chiaro, unite e distanziate tra di loro da due profili di alluminio contenenti sali disidratanti sigillati alle lastre con una doppia barriera
che delimita le due intercapedini riempite con aria secca o gas al 90% :

   

  a) float b.e. 4 mm / 10 argon / float 4 mm / 10 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 97,00
  b) float b.e. 4 mm / 16 argon / float 4 mm / 16 argon / float b.e. 4 mm - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 100,60
  c) float b.e. 5 mm / 10 argon / float 5 mm / 10 argon / float b.e. 5 mm - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 117,00
  d) float b.e. 5 mm / 16 argon / float 5 mm / 16 argon / float b.e. 5 mm - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 117,00
  e) float b.e. 6 mm / 10 argon / float 6 mm / 10 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 125,20
  f) float b.e. 6 mm / 16 argon / float 6 mm / 16 argon / float b.e. 6 mm - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 129,00
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  g) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0125 Vetrate isolanti triple a bassa emissività, costituite da due lastre esterne di float stratificato chiaro basso emissivo magnetronico e da una lastra

interna di float chiaro, unite e distanziate tra di loro da due profili di alluminio anodizzato contenenti sali disidratanti ermeticamente sigillati alle lastre con
una doppia barriera che delimita le due intercapedini di gas al 90%:

   

  a) stratificato b.e 33.1 / 10 argon / float 4 mm / 10 argon / stratificato b.e 33.1 - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 109,70
  b) stratificato b.e 33.1 / 16 argon / float 4 mm / 16 argon / stratificato b.e 33.1 - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 113,20
  c) stratificato b.e 33.1 / 10 argon / float 5 mm / 10 argon / stratificato b.e 33.1 - valore Ug = 0,8 W/m²K  m² € 114,60
  d) stratificato b.e 33.1 / 16 argon / float 5 mm / 16 argon / stratificato b.e 33.1 - valore Ug = 0,6 W/m²K  m² € 119,10
  e) stratificato b.e 33.1 / 10 argon / float 6 mm / 10 argon / stratificato b.e 33.1 - valore Ug = 0,7 W/m²K  m² € 121,50
  f) stratificato b.e 33.1 / 16 argon / float 6 mm / argon 16 / stratificato b.e. 33.1 - valore Ug = 0,5 W/m²K  m² € 125,00
  g) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0130 Vetrate isolanti selettive a controllo solare, neutre, costituite da una lastra di float chiaro e da una lastra di float chiaro trattato con strati metallici

magnetronici selettivi unite fra di loro da un profilo di alluminio contenente sali disidratanti, sigillato alle lastre e con gas argon al 90% nell’intercapedine:
   

  a) float selettivo 4 mm / 16 argon / float 4 mm - valore Ug = 1,1/1,3 W/m²K - Tl = 70/72% - Fattore g = 0,35/0,42  m² € 55,70
  b) float selettivo 6 mm / 16 argon / float 6 mm - valore Ug = 1,1/1,3 W/m²K - Tl = 68/70% - Fattore g = 0,34/0,41  m² € 99,70
  c) float selettivo 6 mm / 16 argon / float 6 mm - valore Ug = 1,1/1,3 W/m²K - Tl = 50/40% - Fattore g = 0,38/0,21  m² € 99,70
  d) float selettivo 8 mm / 16 argon / float 8 mm - valore Ug = 1,1/1,3 W/m²K - Tl = 48/38% - Fattore g = 0,37/0,20  m² € 112,00
  e) maggiorazione per canalino a bordo caldo  m € 4,00
B.12.03.0135 Lavorazioni:    
  a) smerigliatura  m² € 27,10

b) satinatura ad acido:    
  b1) su una faccia  m² € 48,80
  b2) su due facce  m² € 74,85
  c) molatura a filo lucido fino a 10 mm  m € 6,00
B.12.03.0140 Stucco normale per vetri con olii vegetali ed ossidi di ferro o di titanio  kg € 1,70
B.12.03.0145 Stucco speciale bituminoso per lucernari  kg € 2,25
B.12.03.0150 Sigillante al silicone in cartucce da 310 ml  cad € 5,55
B.12.03.0155 Mastice plastico trafilato  kg € 5,60
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B.12.05 COMPENSI PER LA POSA IN OPERA DI VETRI E VETRATE ISOLANTI
Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di ottima qualità in modo che il
manufatto risulti completo e finito a regola d’arte.
I prezzi comprendono il taglio, e si intendono per lastre di superficie unitaria non inferiore a 0,50 m² e non superiori a 4 m² e per lotti di lavoro che consentono una certa quantità di
prestazioni continuative in condizioni normali di lavoro.
Superfici calcolate con i criteri indicati per i materiali. Dalle quotazioni sono esclusi l’eventuale onere del ponteggio e le eventuali opere murarie da serramentista o altre che dovessero
rendersi necessarie.

 
B.12.05.0005 Su serramenti in legno ad infilare con sigillatura esterna a mastice  m² € 7,72
B.12.05.0010 Su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a mastice  m² € 8,11
B.12.05.0015 Su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice  m² € 9,89
B.12.05.0020 Su serramenti in profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice  m² € 9,89
B.12.05.0025 Su serramenti in profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice  m² € 10,90
B.12.05.0030 Su serramenti in profilati di lega leggera:    
  a) fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a mastice  m² € 9,89
  b) fermavetro a scatto e sigillatura con mastice sintetico estruso a pressione  m² € 11,57
B.12.05.0035 Sigillatura supplementare con fornitura:    
  a) plastico trafilato in piattina  m² € 0,99
  b) guarnizioni in P.V.C. o neoprene  m² € 1,17
  c) mastice sintetico al silicone  m² € 1,59
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MEGLIO SOTTOMURARE
con 60 anni di esperienza
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


B.13 Opere da verniciatore
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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B.13.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, calcolati sulla base dei costi orari delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese del settore, per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro
nell’ambito territoriale delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ai sensi del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, del 22 dicembre 2011, integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti
delle imprese edili ed affini a valere per tutto il territorio delle suddette province, maggiorati delle spese generali e utili d'impresa.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3-bis del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e.i., al personale bisogna assicurare il minimo salariale definito dalla contrattazione collettiva e
integrativa e tale importo non può essere oggetto di ribasso.
In attesa di precise indicazioni ufficiali sulla definizione di costo del personale, sarebbe opportuno non derogare a quanto espresso nelle tabelle dei costi orari effettivi e cogniti, riportate
a fine di ogni capitolo.

 
B.13.01.0005 Caposquadra  ora € 42,10
B.13.01.0006 Operaio di 4° livello  ora € 40,60
B.13.01.0010 Operaio specializzato, 3° liv.  ora € 38,60
B.13.01.0015 Operaio qualificato, 2° liv.  ora € 36,00
B.13.01.0020 Operaio comune, 1° livello.  ora € 32,60

Computo ore lavorative

Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede
dell’imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa, all’inizio e al termine della prestazione.
Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata si computerà mezza o l’intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d’opera su altri lavori.
Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi prov.li.
Trasferta
Gli oneri di trasferta sono da valutarsi

separatamente.

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO (MANO D'OPERA IN CANTIERE, NOLEGGI, MATERIALI, LAVORI
ED OPERE COMPIUTE) NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.
Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fatta richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che
pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti e può essere quantificata intorno al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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B.13.02 NOLEGGI
(Per noleggi non contemplati nel presente capitolo vedi capitolo A.01.02)

Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali ed utili.
Nei prezzi di noleggio si intendono comprese le spese di carico e scarico nonché l’usura d’impiego. Nei prezzi di noleggio dei ponteggi metallici fissi (di facciata e/o d’interni) e/o di altre
attrezzature provvisionali di servizio, oltre le suddette spese, inerenti ai componenti, si intendono comprese le ulteriori spese anche di mano d’opera, per montaggio iniziale,
mantenimento in efficienza e smontaggio al termine del noleggio; sono invece esclusi le tasse, i contributi e i canoni dovuti ai vari Enti per l’occupazione degli spazi.
I macchinari, si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi i combustibili, lubrificante, grasso, stracci, ecc. e con il macchinista addetto al funzionamento ed i
combustibili per i macchinari noleggiati a caldo.
Per i macchinari non presenti in cantiere non è compreso il trasferimento per l’arrivo in cantiere ed il ritorno al deposito del noleggiatore che, pertanto, è da contabilizzare a parte.

 
TRABATTELLO PONTE A TORRE SU RUOTE
Trabattello, costruito conformemente alla UNI EN 1004, conforme al D.Lgs.. 81/08 e s.m.i. nonché all’allegato XXIII, generalmente dalla forma
geometrica rettangolare, di dimensioni di base ampia, proporzionale all’altezza, costituito da elementi prefabbricati in acciaio o in alluminio,
controventati, che presenta uno o più impalcati di calpestio (piani di lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede, che dispone di una stabilità
propria e appoggia a terra e trasla su ruote. I trabattelli sono classificati in conformità alla UNI EN 1004 in base alle classe di carico degli impalcati di
calpestio, del tipo di accesso agli stessi impalcati ed alle condizioni di utilizzo (all’ esterno, presenza di vento, all’interno, assenza di vento). Il costo di
utilizzo per una settimana o per il primo mese comprende: il carico e lo scarico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico e il carico in
cantiere, l’ assemblaggio, l’allestimento, l’installazione, lo smontaggio a fine esercizio, esclusi, nel caso sia necessario, la richiesta di concessione
occupazione di suolo pubblico e C.O.S.A.P:

   

B.13.02.0021 Trabattello con altezza massima dell’impalcato di calpestio non superiore a 4,00 m altezza massima di lavoro 6,00 m    
  a) per una settimana o frazione di settimana (Noleggio durata max.: una settimana di calendario)  settimana € 258,00
  b) per il primo mese o frazione di mese  mese € 346,00
  c) per ogni mese o frazione di mese successivo oltre il primo mese  mese € 117,30
  d) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera  cad € 38,10
B.13.02.0022 Trabattello con altezza massima dell’impalcato di calpestio non superiore a 8,00 m, altezza massima di lavoro 10,00 m    
  a) per una settimana o frazione di settimana (Noleggio durata max.: una settimana di calendario)  settimana € 355,00
  b) per il primo mese o frazione di mese  mese € 533,50
  c) per ogni mese o frazione di mese successivo oltre il primo mese  mese € 238,00
  d) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera  cad € 76,20
B.13.02.0023 Trabattello con altezza massima dell’impalcato di calpestio non superiore a m 12,00 altezza massima di lavoro 14,00 m    
  a) per una settimana o frazione di settimana (Noleggio durata max.: una settimana di calendario)  settimana € 473,50
  b) per il primo mese o frazione di mese  mese € 751,50
  c) per ogni mese o frazione di mese successivo oltre il primo mese  mese € 370,50
  d) per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera  cad € 114,50
B.13.02.0035 Nolo di impianto di spruzzatura airless completo di tubo fino a 15 m e di pistola a spruzzo: funzionamento pneumatico escluso compressore:    
  a) per il primo giorno  giorno € 38,25
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 17,90
B.13.02.0040 Come al n. 35, funzionamento autonomo a scoppio:    
  a) per il primo giorno  giorno € 47,50
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 24,00
B.13.02.0045 Come al n. 35, funzionamento autonomo elettrico:    
  a) per il primo giorno  giorno € 38,25
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 17,90
B.13.02.0050 Impianto per spruzzatura ad aria, completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 m escluso il compressore:    
  a) per il primo giorno  giorno € 18,50
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 6,20
B.13.02.0055 Compressore elettrico o motocompressore per il funzionamento di un apparecchio a spruzzo convenzionale o «airless» escluso carburante e

lubrificanti:
   

  a) per il primo giorno  giorno € 29,15
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 13,85
B.13.02.0060 Impianto di sabbiatura costituito da 1 compressore e una sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia di lunghezza max 15 m, compreso trasporto

escluso carburante, lubrificanti e personale di manovra, esclusa altresì la sabbia:
   

  a) per il primo giorno  giorno € 529,00
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 67,40
B.13.02.0065 Come al n. 60, ma con compressore da I. 5000-5500 ed ugello da 8 mm:    
  a) per il primo giorno  giorno € 787,00
  b) per ogni giorno successivo  giorno € 81,30
B.13.02.0070 Smerigliatrice elettrica o picchettatrice, esclusi dischi abrasivi o spazzole metalliche  giorno € 4,80
B.13.02.0075 Smerigliatrice pneumatica, esclusi dischi abrasivi o spazzole metalliche ed escluso altresì il compressore  giorno € 5,35
B.13.02.0080 Scartavetratrici elettriche, escluse tele e carte abrasive  giorno € 4,75
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B.13.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati a piè d’opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di
ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali e comunitarie.

ATTENZIONE

Dal 1° luglio 2013, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (c.d. CPR - Construction Products Regulation, che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE), tutti i prodotti da costruzione (strutturali e non
strutturali), per i quali sia disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, devono possedere la marcatura CE ed il soggetto che li commercializza è obbligato a rilasciare all’acquirente la
dichiarazione di prestazione di prodotto DoP (Declaration of Performance).
Per i prodotti non strutturali, per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata” non sussiste né l’obbligo di marcatura CE, né l’obbligo della DoP, pur rimanendo
l’obbligatorietà a carico di chi commercializza detti prodotti di garantire quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i..
Per i prodotti strutturali per i quali non sia ancora disponibile la relativa “norma europea armonizzata”, ma richiamati espressamente nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008 (nuove Norme Tecniche
per Costruzioni), sussiste l’obbligo, in fase di commercializzazione, di rilasciare all’acquirente l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP (ai
sensi del capitolo 11.1, lettera B) delle suddette NTC).
Per i sopraccitati prodotti strutturali innovativi o comunque privi della relativa “norma europea armonizzata” e non richiamati nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008, sussiste l’obbligo, in fase di
commercializzazione, di rilasciare all’acquirente i seguenti documenti in forma alternativa (ai sensi del capitolo 11.1, lettera C) delle suddette NTC):
- Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Marcatura CE (in conformità alla specifica Valutazione Tecnica Europea, anziché alla norma europea armonizzata), unitamente alla dichiarazione di prestazione di prodotto DoP.

 
Materiali quotati a volume, in base al peso specifico, indicato tra parentesi    

B.13.03.0005 Diluenti:    
  a) acqua ragia vegetale (p.s. 0,80)  l € 6,00
  b) acqua ragia minerale (p.s. 1,00)  l € 3,80
  c) diluente per sintetici (p.s. 1,00)  l € 5,00
  d) diluente per epossidici (p.s. 1,00)  l € 6,55
  e) diluente alla nitro (p.s. 1,00)  l € 5,25
  f) diluente fluorocarbonico (p.s. 1,00)  l € 6,55
B.13.03.0006 Soluzione sgrassante  l € 9,50
B.13.03.0010 Stucchi:    
  a) emulsionati in acqua (p.s. 1,70)  kg € 3,55
  b) bianco in pasta per interni ed esterni a base di microsfere cave di vetro (p.s. 0,70)  l € 14,00
  c) stucco in polvere per rasature interne (p.s. 1,2)  kg € 2,00
  d) sintetici (p.s. 1,70)  kg € 11,35
  e) epossidici (p.s. 2,00)  kg € 20,75
  f) stucco in polvere cementizio (p.s. 1,30)  kg € 4,35
B.13.03.0015 Soluzione antimuffa (p.s. 1,00)  l € 11,75
B.13.03.0020 Convertitori di ruggine:    
  a) fosfatanti (p.s. 1,00)  l € 10,70
  b) chelatanti (p.s.1,00)  l € 18,85
B.13.03.0025 Sverniciatore (p.s.1,20)  l € 10,35
B.13.03.0030 Abrasivo nazionale in sacchi:    
  a) quarzifero  100kg € 22,45
  b) non silicotigeno  100kg € 13,30
  c) metallico di ghisa  kg € 2,05
B.13.03.0031 Pittura a base di calce  l € 4,05
B.13.03.0040 Idropitture:    
  a) bianche per interni (p.s. 1,50)  l € 7,00
  b) bianche acriliche per esterni (p.s. 1,30)  l € 8,60
  c) acriliche colori di cartella (p.s. 1,30)  l € 9,60
  d) acrilica con inerti di quarzo bianca (p.s. 1,50)  l € 13,50
  e) acrilica con inerti di quarzo colori di cartella (p.s. 1,50)  l € 17,70
  f) minerale a base di silicato di potassio puro (p.s. 1,40) colori di cartella  l € 23,70
  g) silossanica colori di cartella (p.s. 1,50)  l € 20,70
  h) minerale a base di silicato di potassio modificato (p.s. 1,30) colori di cartella  l € 17,50
B.13.03.0045 Vernici isolanti:    
  a) acriliche all'acqua (p.s. 1,00)  l € 7,25
  b) a solvente (p.s. 0,95)  l € 9,40
  c) fissativo a base di silicati di potassio trasparente (p.s. 1,03)  l € 11,10
  d) fissativo a base silossanico (p.s. 1,00)  l € 9,45
B.13.03.0050 Rivestimento plastico continuo:    
  a) bucciato per interni (p.s. 1,70)  l € 8,20
B.13.03.0051 Rasanti e colle per esterno    
  a) rasante per esterno fibro rinforzati monocomponenti a base di legante idraulico  kg € 1,10
  b) rasante e collante per sistema isolamento termico a cappotto  kg € 1,30
  c) rete d'armatura per sistema a cappotto in rotoli da 50 m², 160 gr. ± 5% per m²  m² € 1,50
B.13.03.0055 Rivestimento plastico continuo rustico a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella:    
  a) con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)  l € 5,25
  b) con granulometria 1,8/2,0 mm (p.s. 1,80)  l € 5,25
  c) con granulometria 2,8/3,0 mm (p.s. 1,80)  l € 5,25
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B.13.03.0061 Rivestimento minerale silicati e silossani (p.s. 1,70)    
  a) rivestimento minerale ai silicati puri (norma DIN 18363 2.4.1.)  kg € 5,90
  b) rivestimento a base di silicato modificato (norma DIN 18363)  kg € 5,40
  c) rivestimento ai silossani bianco (normativa europea EN1062-1 EN1062-3)  kg € 5,83
  d) rivestimento acrilsilossanico bianco (norma europea EN1062-2)  kg € 5,40
B.13.03.0065 Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella colore:    
  a) con graniglia di marmo naturale (p.s. 1,70)  l € 4,60
  b) con graniglia ceramizzata (p.s. 1,70)  l € 5,40
B.13.03.0070 Pittura a solvente tipo pliolite:    
  a) bianca (p.s. 1,50)  l € 13,75
  b) colori base correnti (p.s. 1,50)  l € 14,20
B.13.03.0075 Pittura opaca bianca tipo cementite (p.s. 1,50)  l € 10,90
B.13.03.0080 Pitture di fondo per ferro:    
  a) fondo all'ossido di ferro rosso (p.s. 1,60)  l € 11,95
  b) antiruggine al fosfato di zinco (p.s. 1,50)  l € 12,85
B.13.03.0085 Pitture sintetiche:    
  a) bianca smalto (p.s. 1,30)  l € 13,65
  b) colori di base correnti (p.s. 1,30)  l € 18,50
B.13.03.0090 Smalto murale acrilico all'acqua (opaco-satinato-lucido):    
  a) colore bianco  l € 15,30
  b) colori di base correnti  l € 19,10
B.13.03.0095 Pitture sintetiche alchidiche intermedie e di finitura:    
  a) bianca a smalto lucido (p.s. 1,20)  l € 20,80
  b) bianca a smalto satinato (p.s. 1,30)  l € 19,35
  c) colori base correnti lucidi o satinati (p.s. 1,20)  l € 22,80
B.13.03.0100 Pitture oleofenoliche di fondo, per ferro  l € 22,65
B.13.03.0105 Pitture poliuretaniche a due componenti, intermedie e di finitura:    
  a) bianche non ingiallenti (p.s. 1,25)  l € 23,05
  b) colori correnti non ingiallenti (p.s. 1,25)  l € 26,50
B.13.03.0110 Pitture epossidiche a due componenti di fondo:    
  a) fondo anticorrosivo per ferro (p.s. 1,30)  l € 16,70
  b) fondo per cemento (p.s. 1,25)  l € 16,90
  c) tipo wash primer  l € 26,70
B.13.03.0115 Come al n. 110, ma intermedie e di finitura::    
  a) bianche (p.s. 1,25)  l € 19,65
  b) colori correnti (p.s. 1,25)  l € 19,15
B.13.03.0120 Pittura anticorrosiva di finitura a base di resine acriliche modificate con aggiunta di mica micronizzata (p.s. 1,75)  l € 20,85
B.13.03.0125 Pitture epossidiche senza solventi a due componenti:    
  a) di fondo (p.s. 1,90)  l € 22,10
  b) di finitura (p.s. 1,50)  l € 22,80
B.13.03.0130 Vernici trasparenti flatting:    
  a) alchidiche (p.s. 0,90)  l € 13,75
  b) uretanica monocomponente (p.s. 0,90)  l € 17,40
B.13.03.0135 Vernici idrorepellenti:    
  a) siliconica a solvente (p.s. 0,90)  l € 11,70
  b) polisilossani a solvente (p.s. 0,90)  l € 12,15
  c) composti organometallici (p.s. 1,00)  l € 13,55
  d) acriliche a solvente (p.s. 1,00)  l € 20,70
B.13.03.0140 Pittura ignifuga intumescente (p.s. 1,20)  l € 17,70
B.13.03.0145 Pitture al clorocaucciù bianche (p.s. 1,25)  l € 16,05
B.13.03.0150 Pittura zincante inorganica (p.s. 2,70)  l € 20,80
B.13.03.0155 Pittura epossicatrame (p.s. 1,50)  l € 9,20
B.13.03.0160 Pittura bituminosa a solvente (p.s. 1,20)  l € 5,15
B.13.03.0170 Materiali per lavaggio - preparazioni e protezioni:    
  a) spugna naturale prima scelta tagliata 17x12x9 cm  cad € 17,85
  b) spugna sintetica, finto mare 150 x 102 x 65 mm  cad € 1,20
  c) carta vetrata 2 g 68 x 48 cm  foglio € 0,90
  d) carta abrasiva 100 g 28 x 23 cm  foglio € 0,95
  e) carta abrasiva per levigatrici, rolli da 50 m x h 120 mm  cad € 31,20
  f) tela smeriglio 60 g 28 x 23 cm  cad € 1,15
  g) dischi abrasivi diametro 15 cm  cad € 2,65
  h) raschietti con manico in legno 8 cm  cad € 3,80
  i) spazzole metalliche 5 ranghi  cad € 3,80
  j nastro in carta adesivo 2,5 cm x 50 m  cad € 3,20
  k) teli di polietilene spessore 0,10 mm 4 x 4 m  cad € 6,55
  l) sealing  kg € 1,75
  m) cartone canettato  kg € 1,80
  n) tessuto non tessuto - bobina da m 50 x h 1,00  bobina € 92,30

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     328



B.13.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per lavori ed opere compiute eseguiti in stabili di media entità, di cui alle Avvertenze Generali.

I prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con impiego di mano d’opera idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare il lavoro e l’opera
compiuta a regola d’arte.

I prezzi comprendono i ponteggi interni e le attrezzature eventualmente occorrenti per eseguire lavori posti fino a 4 metri di altezza dal piano di appoggio.

I prezzi si intendono per finitura in un’unica tinta su ciascun manufatto, escludendo: filettature, campiture e profilature fra colori e materiali diversi, che saranno compensati a parte.

Sono esclusi dalle quotazioni sottoelencate: - l’onere relativo al riscaldamento dell’ambiente se necessario per la buona riuscita dei lavori;
- le riparazioni, i ritocchi, i rifacimenti, i rappezzi, le puliture che si rendessero necessarie per cause non imputabili all’esecutore;
- l'aiuto necessario per muovere quei manufatti che, per ingombro o peso, non possano essere spostati da un singolo operaio;
- il sollevamento delle attrezzature ai piani di lavoro;
- gli oneri relativi alla protezione di arredi o impianti fissi.

I sovrapprezzi alle lavorazioni, a compenso di maggiori costi di materiali o minor resa di mano d’opera sono riportati nel sottocapitolo "sovrapprezzi alle lavorazioni".

I criteri di misurazione sono riferiti agli usi locali (vedi “Raccolta provinciale degli USI” edita dalla CCIAA di Milano) qualora non diversamente specificato nel presente volume.

Per le opere compiute e forniture scorporate dall’appalto verrà riconosciuta all’impresa una percentuale del 12% sull’importo delle opere scorporate a compenso delle spese di gestione
del cantiere.

 
LAVORAZIONI SU AGGLOMERATI EDILI    

B.13.04.0005 Per le lavorazioni di preparazione e pitturazione eseguite in ambienti aventi superficie trattata inferiore a m² 30, sui sottoelencati prezzi verrà
applicato un aumento del   30 %
Preparazioni    

B.13.04.0010 Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente  m² € 1,00
B.13.04.0015 Trattamento di superfici sfarinanti o polverose, mediante applicazione di una mano di soluzione aggregante su intonaco civile  m² € 3,25
B.13.04.0016 Trattamento di superfici sfarinanti o polverose mediante applicazione di una mano a imbibimento di vernice isolante a base di silicati ad azione

aggregante su intonaco civile  m² € 4,75
B.13.04.0020 Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature:    
  a) base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato)  m² € 2,10
  b) prodotto a solvente (trasparente o pigmentato)  m² € 3,05
  c) prodotto ai silicati  m² € 3,85
  d) a base di resine silossaniche  m² € 4,00
B.13.04.0025 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti

stuccate:
   

  a) stucco emulsionato  m² € 1,50
  b) stucco sintetico  m² € 2,10
B.13.04.0030 Rasatura di superfici interne intonacate a civile o a gesso e carteggiatura occorrente:    
  a) stucco in emulsione acquosa a 1 mano  m² € 6,25
  b) stucco in emulsione acquosa a 2 mani  m² € 9,80
B.13.04.0031 Rasatura di superfici esterne intonacate già preparate con idoneo fondo:    
  a) rasatura con rasanti a base di leganti idraulici a una mano  m² € 11,20
  b) rasatura con rasanti a base di leganti idraulici a due mani con interposta rete in PVC  m² € 19,00
  c) rasatura con rasanti a base di leganti idraulici a due mani con interposta rete in PVC e finitura frattazzata effetto civile  m² € 26,00
B.13.04.0035 Pulizia pietre naturali ed artificiali, escluso protezioni e ponteggi, con metodi meccanici ad azione abrasiva:    
  a) sabbiatura a getto libero con sabbia non silicotigena  m² € 9,65
  b) sabbiatura a getto libero con abrasivo naturale silice libera cristallina inferiore al 5% in peso  m² € 13,95
  c) sabbiatura a getto libero con abrasivi derivati dalla metallurgia dell'alluminio o del rame con silice libera cristallina inferiore al 5%  m² € 15,75
  d) idrosabbiatura ad alta pressione oltre 100 Atm ed abrasivi non silicotigeni di adatta granulometria  m² € 17,70
  e) pulitura con sistema avanzato aria/acqua a bassa pressione con l'impiego di bicarbonato non abrasivo  m² € 69,60
B.13.04.0040 Sabbiatura ad umido con sabbia non silicotigena di superfici escluso protezioni e ponteggi:    
  a) pietra naturale, cemento armato, marmo, granito  m² € 13,15
  b) pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto o in legno  m² € 13,15

Pitturazioni    
B.13.04.0045 Pitturazione a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile:    
  a) 2 strati a pennello  m² € 5,55
  b) strato in più dato a pennello  m² € 2,30
B.13.04.0050 Formazione di zoccolino fino a 20 cm di altezza, su superfici già preparate:    
  a) impiego di pitture emulsionate  m € 1,90
  b) impiego di pitture a solvente  m € 2,15
B.13.04.0060 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco,

già preparate e isolate:
   

  a) pitture a base di resine viniliche  m² € 5,90
  b) pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche  m² € 6,10
  c) pitture a base di resine acriliche  m² € 6,30
B.13.04.0065 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara su superfici esterne intonacate a civile, già preparate ed isolate:    
  a) pittura a base di resine acriliche  m² € 7,80
  b) pittura acrilica con inerti di quarzo  m² € 8,90
  c) pittura ai silicati di potassio modificati  m² € 11,00
  d) pittura silossanica  m² € 12,20
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  e) pittura ai silicati di potassio puri  m² € 16,00
B.13.04.0080 Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimite, con una mano di pittura di fondo ed

una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: 
   

  a) opaca tipo cementite  m² € 7,15
  b) sintetica per interno  m² € 7,70
  c) alchidica (sintetica) lucida o satinata  m² € 8,25
  d) acrilviniltoluenica tipo pliolite  m² € 7,45
  e) poliuretanica a due componenti  m² € 11,65
  f) epossidica senza solventi spessore nominale 200 micron  m² € 25,20
  g) smalto murale acrilico all'acqua  m² € 9,75
B.13.04.0085 Rivestimento plastico ad applicazione continua emulsionato in tinte chiare su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già

preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi:
   

  a) bucciato fine, sino a 1,2 mm di rilievo massimo  m² € 6,05
  b) bucciato medio, sino a 2 mm di rilievo massimo  m² € 7,00
B.13.04.0090 Rivestimento plastico ad applicazione continua, emulsionato, in tinte chiare su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o gesso, già

preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi; con finiture ad aspetto lucido - maggiorazione sulla voc. B.13.04.0085   20 %
B.13.04.0100 Rivestimento plastico ad applicazione continua, rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi in tinte chiare correnti

di cartella, su superfici intonacate a civile con malta bastarda, già preparate ed isolate escluso manovalanza e ponteggi:
   

  a) rasato (spatolato) oppure graffiato: fine, con granulometria sino a 1,2 mm  m² € 12,65
  b) medio, con granulometria sino a 2 mm  m² € 13,40
B.13.04.0105 Rivestimento plastico ad applicazione continua granulato a base di resine sintetiche in emulsione, su superfici intonacate a civile con malta

bastarda, già preparata, nelle mescole esistenti in cartelle colori, con granulati naturali (graniti esclusi), esclusi manovalanza e ponteggi:
   

  a) rasati (spatolati): fine con granulometria sino a 1,2 mm  m² € 13,65
  b) medio, con granulometria sino a 2 mm  m² € 13,95
  c) grosso con granulometria superiore  m² € 16,55
B.13.04.0106 Rivestimento ai polisilossani (norma europea EN1062-1 EN1062-3):    
  a) fine, con granulometria di 1,0 mm  m² € 19,80
  b) medio, con granulometria di 1,5 mm  m² € 20,90
B.13.04.0107 Rivestimento acrilsilossanico (norma europea EN1062-2):    
  a) fine, con granulometria di 1,0 mm  m² € 15,80
  b) medio, con granulometria di 1,5 mm  m² € 16,40
B.13.04.0108 Rivestimento ai silicati modificati (norma DIN 18363):    
  a) fine, con granulometria di 1,0 mm  m² € 15,80
  b) medio, con granulometria di 1,5 mm  m² € 16,40
B.13.04.0110 Rivestimento minerale ai silicati puri (norma DIN 18363 2.4.1):    
  a) fine, con granulometria di 1,0 mm  m² € 21,65
  b) medio, con granulometria di 1,5 mm  m² € 22,90
B.13.04.0115 Applicazione di uno strato di vernice di finitura:    
  a) semilucida emulsionata a base di resine acriliche  m² € 2,45
  b) lucida poliuretanica a due componenti non ingiallente  m² € 5,85
B.13.04.0120 Applicazione di una mano di idrorepellente incolore, su superfici nuove in cemento a vista, in pietra naturale o cotto:    
  a) polissilossani a solvente  m² € 6,95
  b) polissilossani in emulsione  m² € 6,90

LAVORAZIONI SU OPERE IN LEGNO DI NUOVA REALIZZAZIONE    
Preparazioni    

B.13.04.0125 Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco  m² € 2,55
B.13.04.0130 Trattamento antimuffa o antifungo con una mano di idonea soluzione  m² € 4,15
B.13.04.0135 Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove già preparate prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:    
  a) pittura sintetica  m² € 3,05
  b) impregnante turapori a solvente  m² € 3,40
B.13.04.0140 Stuccatura saltuaria con stucco sintetico su fondi già imprimiti per legno, di fessure e nodi compresa la carteggiatura delle parti stuccate  m² € 3,30
B.13.04.0145 Stuccatura saltuaria con stucco sintetico su fondi già verniciati per legno, di fessure e nodi compresa la carteggiatura delle parti stuccate  m² € 6,35
B.13.04.0150 Rasatura con stucco sintetico per legno di superfici già imprimite e stuccate (come descritto alla voce 145), per ogni ripresa di rasatura: superfici

uniformi  m² € 5,45
B.13.04.0155 Leggera carteggiatura di aggrappaggio per fondi:    
  a) imprimiti  m² € 1,25
  b) rasati  m² € 2,10
  c) già verniciati  m² € 3,55
B.13.04.0160 Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto, onde ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione  m² € 2,65

Pitturazioni    
B.13.04.0165 Applicazione di una mano di fondo per sintetici (tipo cementite) su superfici già preparate  m² € 3,05
B.13.04.0170 Applicazione di pittura in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite, per ogni strato applicato:    
  a) sintetica, tipo per interno  m² € 4,70
  b) sintetica alchidica, lucida  m² € 5,15
  c) sintetica alchidica, satinata  m² € 5,50
B.13.04.0175 Applicazione di vernice trasparente lucida, su superfici già preparate ed imprimite, per ogni strato applicato:    
  a) sintetica alchidica  m² € 4,40
  b) uretanica lucida monocomponente  m² € 4,80

MANUTENZIONE DI MANUFATTI DI LEGNO    
B.13.04.0176 Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco, applicazione di una mano di fondo di ancoraggio, stuccatura e leggera carteggiatura,
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applicazione di vernice di finitura  m² € 25,50
LAVORAZIONI SU OPERE METALLICHE DI NUOVA REALIZZAZIONE    
Preparazioni    

B.13.04.0180 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate  m² € 1,60
B.13.04.0185 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate  m² € 1,30
B.13.04.0190 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine  m² € 2,90
B.13.04.0195 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di

arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili  m² € 5,85
B.13.04.0200 Sabbiatura di superficie in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco:    
  a) finitura commerciale grado Sa2, della Svenks Standard Sis 055900  m² € 9,80
  b) finitura a metallo quasi bianco, grado Sa2½ della Svenks Standard Sis 055900  m² € 13,80
B.13.04.0205 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente:  m² € 3,85
B.13.04.0210 Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco  m² € 2,55
B.13.04.0215 Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto alla successiva

pitturazione:
   

  a) con detergente e successivo lavaggio  m² € 2,75
  b) con impiego di solventi  m² € 3,90
B.13.04.0220 Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate  m² € 3,05
B.13.04.0225 Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, di superfici già preparate e

pitturate  m² € 4,20
B.13.04.0230 Stuccatura saltuaria e parziale a più passate con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, di superfici già preparate e

pitturate  m² € 6,35
B.13.04.0235 Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, pitturate o stuccate compresa abrasivatura  m² € 9,05
B.13.04.0240 Leggera carteggiatura di aggrappaggio su fondi già verniciati  m² € 3,55

Pitturazioni    
B.13.04.0245 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato:    
  a) oleofenolica ai fosfati di zinco  m² € 4,60
  b) ossido di ferro sintetico  m² € 4,30
  c) wash primer a due componenti per acciaio zincato  m² € 3,75
  d) epossidica a due componenti (solo su superfici in ferro preparate mediante sabbiatura e su superfici in acciaio zincato)  m² € 5,00
  e) applicazione di zincatura inorganica etilsilicato a solvente (solo su superfici in ferro sabbiate al Grado SA 2,½ spessori 75 micrometri  m² € 6,20
B.13.04.0250 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, come alla voce 545/a su manufatti accessori da conteggiare a metro lineare, per ogni strato

applicato:
   

  a) tubi fino a 3 cm di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti ed altre strutture
leggere  m € 1,35

  b) tubi oltre 3 cm e fino a 5 cm di diametro  m € 1,75
  c) tubi oltre 5 cm e fino a 10 cm di diametro  m € 2,10
B.13.04.0255 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate:    
  a) sintetica tipo per esterno  m² € 7,90
  b) sintetica alchidica  m² € 9,65
  c) poliuretanica a due componenti  m² € 12,60
  d) clorocaucciù  m² € 10,45
  e) pittura anticorrosiva tipo ferro micaceo  m² € 15,00
B.13.04.0260 Applicazione di pittura di finitura come alla voce 555 a), su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate:    
  a) tubi da 3 cm di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti  m € 2,90
  b) tubi oltre 3 cm e fino a 5 cm di diametro  m € 4,55
  c) tubi oltre 5 cm e fino a 10 cm di diametro  m € 4,95
  d) tubi oltre 10 cm e fino a 15 cm di diametro  m € 6,30
B.13.04.0261 Applicazione di pittura ignifuga intumescente  m² € 30,45

MANUTENZIONE DI MANUFATTI METALLICI    
B.13.04.0262 Brossatura manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, lavaggio sgrassante, applicazione di antiruggine ai fosfati

di zinco, applicazione a due riprese di smalto alchidico.  m² € 22,85
SOVRAPPREZZI ALLE LAVORAZIONI
Qualora le opere fossero eseguite con più particolarità sottoesposte, verranno valutate, sommandone i singoli aumenti

   

B.13.04.0265 Aumento per impiego di tinte forti   25 %
B.13.04.0270 Aumento per lavori interni eseguiti da oltre 4 m di altezza dal piano d’appoggio (esclusi oneri per ponteggi)   25 %
B.13.04.0275 Aumento per lavori esterni su ponteggi fissi continui (esclusi oneri per i ponteggi)   16 %
B.13.04.0280 Aumento per lavori esterni da eseguire con uso di cinture di sicurezza da valutare di volta in volta
B.13.04.0285 Aumento per impiego di ogni colore in più, oltre al primo, su singolo manufatto   10 %

FORMAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO
PARETI CIECHE SENZA APERTURE

   

B.13.04.0300 Fornitura e posa in opera di profilati in lega di alluminio, posizionati perimetralmente al piano terra dell'edificio e fissati a filo della pavimentazione alle
pareti dei balconi, per mezzo di tasselli ad espansione.
L'isolamento termico sarà realizzato mediante impiego di lastre in EPS (polistirene espanso sinterizzato) dotate di marchio iiP-UNI, densità 20 Kg/m³
(conforme alle norme UNI 6349), conducibilità termica di 0,041 W/mK (UNI 7357), reazione al fuoco classe 1 (UNI 8457), resistenza a compressione
100 KPa (UNI 6350), resistenza a trazione min. 170 KPa (UNI 8071), dimensione pannelli 100x50 cm per uno spessore di 10 cm. L'ancoraggio dei
pannelli alle superfici di facciata, posati sfalsati, verrà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di resine sintetiche, per cordoli lungo il
perimetro della lastra e per punti sulla superficie della lastra, compreso l'inserimento di appositi tasselli ad espansione in ragione di N°3-4 al m².
La profondità di ancoraggio dei tasselli sarà di circa 3 cm tale da garantire una buona adesione dei pannelli isolanti. I pannelli isolanti saranno rivestiti
in opera con malta rasante di spessore di circa 2 mm, in cui verrà annegata, sulla malta ancora fresca, la rete in tessuto in filo di vetro apprettato
antialcalina.
La sovrapposizione dei teli di rete sarà di circa 10 cm in facciata e di circa 15 cm in prossimità degli spigoli, precedentemente protetti con paraspigoli
in lega d'alluminio. Lo strato armato verrà completato con una successiva rasatura a completo essiccamento del primo strato di malta, con uno
spessore sufficiente a coprire la rete d'armatura  m² € 45,00
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CAPPOTTO TERMICO DI GRAFITE    
B.13.04.0305 Fornitura e posa in opera di isolamento termico mediante impiego di lastre in polistirene espanso sinterizzato e grafite, conduttività termica dichiarata

a 10°C secondo la normativa UNI EN13163 di 0,031W/mK, reazione al fuoco secondo la norma EN13501 classe europea E, resistenza a
compressione al 10% di schiacciamento pari 100 KPa secondo EN 826, dimensione pannelli 100x50 cm per uno spessore di 8 cm. L'ancoraggio dei
pannelli alle superfici di facciata, posati sfalsati, verrà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di resine sintetiche, per cordoli lungo il
perimetro della lastra e per punti sulla superficie della lastra, compreso l'inserimento di appositi tasselli ad espansione in ragione di N°3-4 al m².
La profondità di ancoraggio dei tasselli sarà di circa 3 cm tale da garantire una buona adesione dei pannelli isolanti. I pannelli isolanti saranno rivestiti
in opera con malta rasante, spessore circa 2 mm, in cui verrà annegata, sulla malta ancora fresca, la rete in tessuto in filo di vetro apprettato
antialcalina.
La sovrapposizione dei teli di rete sarà di circa 10 cm in facciata e di circa 15 cm in prossimità degli spigoli, che saranno stati precedentemente
protetti con paraspigoli in lega d'alluminio. Lo strato armato verrà completato con una successiva rasatura a completo essiccamento del primo strato
di malta, con uno spessore sufficiente a coprire la rete d'armatura.  m² € 55,00
RIVESTIMENTO ESTERNO A CAPPOTTO DI PARETI CON APERTURE    

B.13.04.0310 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto, escluso il ponteggio e il rivestimento di finitura (ved. B.13.04.0100; B.13.04.0105;
B.13.04.0110), comprese le assistenze murarie, rispondente alla normativa ETICS, realizzato all'esterno su superfici rette, verticali e posto fino a 20
m di altezza dal piano terra, costituito da: profilo di partenza in alluminio rinforzato con gocciolatoio; collante/rasante in polvere a base cementizia,
idoneo e progettato per l'incollaggio e la rasatura di cappotti, per la formazione di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro con appretto
antialcalino, indemagliabile, rinforzata sugli spigoli e sugli angoli con fazzoletti a 45°; paraspigolo in PVC con rete incorporata per l'allineamento degli
angoli e gocciolatoi sotto i serramenti e gli aggetti; sigillante acrilico o poliuretanico, o nastro di tenuta autoespandente da applicare in corrispondenza
di davanzali, serramenti, scossaline per evitare infiltrazioni d'acqua; tasselli ad espansione o a battere isolati, idonei al materiale ed allo spessore
dell'isolante.Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare è quella esterna del rivestimento a cappotto. Non si dedurranno i vuoti minori o
uguali a 2 m². Gli oneri dovuti al rivestimento di davanzali, spalle e cappelli in corrispondenza dei serramenti di facciata saranno quantificati pari a 1
m² ogni m lineare fino ad uno sviluppo di 50 cm:

   

  a) realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato idonei per cappotto, classe EPS 80-120, densità 15-20 Kg/m³, secondo UNI 13163 e
rispondenti alle norme ETICS UNI EN 13499, difficilmente infiammabile - classe E secondo UNI EN ISO 11925-2, conducibilità termica λ = 0,036
W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 20-50 e dello spessore fino a cm 8  m² € 70,60

  a1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 0,83
  b) realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite idonei per cappotto, classe EPS 80-120, densità 15-20 Kg/m³,

secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS UNI EN 13499, difficilmente infiammabile - classe E secondo UNI EN ISO 11925-2, conducibilità
termica λ = 0,032 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 20-50 e dello spessore fino a cm 8  m² € 76,40

  b1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 1,25
  c) pannelli in lana di roccia idonei per cappotto, densità 80-120 Kg/m³, secondo UNI 13162 e rispondenti alle norme ETICS UNI EN 13500,

ininfiammabile - classe A1 secondo UNI EN 13501-1, conducibilità termica λ = 0,035 W/mK secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al
vapore μ = 1 e dello spessore fino a cm 8  m² € 83,00

  c1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 2,40
  d) realizzato con pannelli in fibra di legno idonei per cappotto ad alta resistenza termica ed acustica, densità 150/170 Kg/m³, secondo UNI 13171 e

rispondenti alle norme ETICS, difficilmente infiammabile - classe B2 secondo DIN 4102-B2, conducibilità termica λ = 0,043 W/mK secondo UNI EN
12667, coefficiente di diffusione al vapore μ = 5 e dello spessore fino a cm 8  m² € 101,00

  d1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 3,60
  e) realizzato con pannelli in sughero espanso, conformi a norma UNI EN 13170, densità 110 kg/m³, conducibilità termica λ=0,039 W/m°K e dello

spessore fino a cm 8  m² € 104,00
  e1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 4,95
  f) realizzato con pannelli in lana di vetro, conformi a norma UNI EN 13162, densità 70 kg/m³, conducibilità termica λ=0,037 W/m°K e dello spessore

fino a cm 8  m² € 73,10
  f1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 2,30
  g) realizzato con pannelli in poliuretano espanso, conformi a norma UNI EN 13165, densità 35 kg/m³, conducibilità termica λ=0,028 W/m°K e dello

spessore fino a cm 8  m² € 102,00
  g1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 15  m²/cm € 5,65
  h) sovrapprezzo per cappotto con classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0 *   10 %
  i) sovrapprezzo per cappotto su superfici curve o sub-orizzontali   30 %
  j) sovrapprezzo per l'esecuzione di fondo di ancoraggio pigmentato compatibile con rivestimenti sintetici e/o minerali  m² € 7,65
  k) realizzato con pannelli minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, densità 115 kg/m3, conducibilità termica λ=0,045 W/m°K,

incombustibile e dello spessore fino a cm 8  m² € 92,90
  k1) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 e fino a cm 16  m²/cm € 2,75

* Certificato tramite ETAG 004 o realizzato con materiali idonei a garantire i medesimi requisiti di reazione al fuoco come da circolare del Ministero
dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difiesa Civile Prot. n. 0005643 del 31/03/2010Sono inoltre compresi, gli
sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del
supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

   

FINITURA CON RIVESTIMENTO PLASTICO    
B.13.04.0315 Finitura mediante applicazione a spatola di uno strato di rivestimento plastico con spessore medio di 1,5 mm, a base di resine sintetiche e pigmenti,

caricato con miscele di quarzi a varie granulometrie e granuli di marmo, additivato con antimuffa e antischiuma, resistente alla luce ed alle condizioni
atmosferiche, applicato a spatola e successivamente frattazzato, previa applicazione di fissativo di fondo di tipo acrilico pigmentato.  m² € 13,90
FINITURA CON RIVESTIMENTO SILOSSANICO    

B.13.04.0316 Finitura mediante applicazione a spatola di uno strato di rivestimento silossanico con spessore medio di 1,2 mm, a base di resine silossaniche e
pigmenti naturali e granuli di marmo, additivato con antimuffa, resistente alla luce e alle condizioni atmosferiche, applicato a spatola e
successivamente frattazzato, previa applicazione di fissativo di fondo di tipo silossanico pigmentato.  m² € 18,60
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


C.01 impianti di climatizzazione: riscaldamento
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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C.01.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende metalmeccaniche – settore
installazione impianti – per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

 
C.01.01.0005 Installatore di 5ª categoria super* (ex p.c.p. - operaio special. con particolare capacità e perizia)  ora € 37,23 
C.01.01.0010 Installatore di 5ª categoria  ora € 34,47 
C.01.01.0015 Installatore di 4ª categoria  ora € 32,43 
C.01.01.0020 Installatore di 3ª categoria super  ora € 31,67 
C.01.01.0025 Installatore di 3ª categoria  ora € 31,00 
C.01.01.0030 Installatore di 2ª categoria  ora € 27,83 
C.01.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro, sulle tariffe indicate.  ora € 1,90
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico dipendente di 6 e 7 livello:    

C.01.01.0040 Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro   € 166,08
C.01.01.0045 Per ogni ora successiva alla prima   € 55,36 

La tabella riepilogativa dei costi orari effettivi è pubblicata alla fine del Capitolo C.04

AVVERTENZE

SUBFORNITURA
Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle
imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA. Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fata richiesta di una qualsiasi
prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.
Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE
I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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C.01.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d’opera. l prezzi valgono per materiali rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali, comunitarie e
dalle consuetudini commerciali

 
C.01.03.0005 Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli rivestimento isolante a norme L. 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse:    
  a) Ø 10 x1 mm  m € 4,76
  b) Ø 12 x1 mm  m € 5,38
  c) Ø 14 x1 mm  m € 6,38
  d) Ø 16 x1 mm  m € 8,66
  e) Ø 18 x1 mm  m € 12,12
C.01.03.0010 Tubazione di acciaio nero tipo Mannesmann senza saldatura, per filettatura gas, serie media secondo UNI EN 10255    
  a) Ø 3/8" peso kg/m 0,839  kg € 3,24
  b) Ø ½" peso kg/m 1,21  kg € 2,18
  c) Ø ¾" peso kg/m 1,560  kg € 1,97
  d) Ø 1" peso kg/m 2,41  kg € 1,83
  e) Ø 1¼" peso kg/m 3,10  kg € 1,66
  f) Ø 1½" peso kg/m 3,56  kg € 1,66
  g) Ø 2" peso kg/m 5,03  kg € 1,65
  h) Ø 2½" peso kg/m 6,42  kg € 1,62
  i) Ø 3" peso kg/m 8,38  kg € 1,62
C.01.03.0015 Tubazione acciaio nero senza saldatura con estremità liscia secondo UNI EN 10216-1    
  a) Ø mm 33,7 peso kg/m 1,78  kg € 2,10
  b) Ø mm 42,4 peso kg/m 2,55  kg € 1,93
  c) Ø mm 48,3 peso kg/m 2,93  kg € 1,93
  d) Ø mm 60,3 peso kg/m 4,11  kg € 1,72
  e) Ø mm 76,1 peso kg/m 5,24  kg € 1,60
  f) Ø mm 88,9 peso kg/m 6,76  kg € 1,60
  g) Ø mm 101,6 peso kg/m 8,76  kg € 1,60
  h) Ø mm 114,3 peso kg/m 9,83  kg € 1,60
  i) Ø mm 139,7 peso kg/m 13,40  kg € 1,60
C.01.03.0020 Curva in acciaio a 90° ISO ss raggio corto 3d    
  a) Ø mm 33,7  cad € 1,05
  b) Ø mm 42,4  cad € 1,34
  c) Ø mm 48,3  cad € 1,50
  d) Ø mm 60,3  cad € 2,25
  e) Ø mm 76,1  cad € 3,39
  f) Ø mm 88,9  cad € 5,60
  g) Ø mm 114,3  cad € 9,82
  h) Ø mm 139,7  cad € 16,54
C.01.03.0025 Collettore complanare di mandata e ritorno attacchi di testa DN 1'', derivazioni laterali DN 3/4'', completo di raccordi rapidi per tubi rame n. 2 rubinetti di

intercettazione e preregolazione, sfiati, tappi cassetta di contenimento:
   

  a) con n. 2 derivazioni  cad € 188,47
  b) con n. 4 derivazioni  cad € 240,86
  c) con n. 6 derivazioni  cad € 295,33
C.01.03.0030 Gruppo termico di tipo murale a condensazione ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti, per solo riscaldamento, bruciatore premiscelato per

funzionamento a gas metano o GPL, camera stagna tiraggio forzato, completo di accessori di sicurezza e pompa di circolazione. Potenzialità termica
nominale: Marcatura secondo DPR 660/96:

   

  a) fino a 24 kW  cad € 2.648,22
  b) fino a 30 kW  cad € 2.889,57
C.01.03.0035 Gruppo termico come sopra ma di tipo combinato per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria (tipo B): Potenzialità termica

nominale: Marcatura secondo DPR 660/96: Potenzialità termica nominale:
   

  a) fino a 24 kW  cad € 2.844,47
  b) fino a 30 kW  cad € 3.034,88
C.01.03.0040 Gruppo termico come al n. 35 ma di tipo per esterno. Potenzialità termica nominale: Marcatura secondo DPR 660/96: Potenzialità termica nominale:    
  a) fino a 24 kW  cad € 2.983,93
  b) fino a 30 kW  cad € 3.233,64
C.01.03.0045 Gruppo termico modulare a condensazione per interno composta da due o più generatori di acqua calda alimentati a gas metano/gpl. Completa di circuito

idraulico primario, circolatori circuito primario, dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle prescrizioni INAIL (termostati, valvola di sicurezza, vaso
espansione, valvola intercettazione combustibile, pressostati, ecc..), regolazione caldaie, quadro di controllo e collegamenti elettrici, compensatore
idraulico o scambiatore. Pressione massima di esercizio 6 bar, produzione acqua calda fino a 90°C. Marcatura secondo DPR 660/96:**** Potenzialità
termica nominale:

   

  a) fino a 180 kW  cad € 14.917,50
  b) fino a 270 kW  cad € 22.195,20
  c) fino a 350 kW  cad € 29.386,20
  d) fino a 450 kW  cad € 36.541,50
C.01.03.0050 Gruppo termico modulare a condensazione per esterno composta da due o più generatori di acqua calda alimentati a gas metano/gpl. Completa di circuito

idraulico primario, circolatori circuito primario, dispositivi di controllo e sicurezza conformi alle prescrizioni INAIL (termostati, valvola di sicurezza, vaso
espansione, valvola intercettazione combustibile, pressostati, ecc..), regolazione caldaie, quadro di controllo e collegamenti elettrici, compensatore
idraulico o scambiatore. Il tutto alloggiato in armadio autoportante per esterno realizzato con struttura e pannelli metallici. Pressione massima di esercizio 6
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bar, produzione acqua calda fino a 90°C. Marcatura secondo DPR 660/96:**** Potenzialità termica nominale:
  a) fino a 115 kW  cad € 15.351,00
  b) fino a 200 kW  cad € 27.336,00
  c) fino a 230 kW  cad € 27.336,00
  d) fino a 270 kW  cad € 29.747,28
  e) fino a 350 kW  cad € 46.053,00
  f) fino a 450 kW  cad € 61.404,00
C.01.03.0055 Caldaia a condensazione in acciaio per la combustione di gas a tre giri di fumo, per combustione in sovrapressione, per la produzione di acqua calda,

pressione massima 5 bar, scambio termico in controcorrente, superfici ed elementi a contatto coi fumi in acciaio AISI 316, completa di bruciatore,
mantellatura isolante, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, termometro. Potenzialità termica nominale a 80°/60°: Marcatura secondo DPR
660/96:**** Potenzialità termica nominale:

   

  a) fino a 150 kW  cad € 16.020,03
  b) fino a 210 kW  cad € 17.252,10
  c) fino a 270 kW  cad € 20.618,40
  d) fino a 350 kW  cad € 24.274,74
  e) fino a 450 kW  cad € 31.599,93
  f) fino a 600 kW  cad € 36.988,67
C.01.03.0060 Caldaia in acciaio monoblocco ad alto rendimento, pressurizzata, combustione di gasolio o gas, per produzione di acqua calda fino a 95°C, pressione

massima di esercizio 5 bar, completa di mantellatura isolante termostato di regolazione, termostato di sicurezza, termometro. Potenzialità termica
nominale a 80°/60°: Marcatura secondo DPR 660/96:*** o superiore Potenzialità termica nominale:

   

  a) 160kW  cad € 3.447,60
  b) 210 kW  cad € 3.604,39
  c) 255 kW  cad € 4.114,14
  d) 320 kW  cad € 4.289,81
  e) 350 kW  cad € 4.895,59
  f) 450 kW  cad € 5.434,08
  g) 510 kW  cad € 5.972,56
C.01.03.0065 Bruciatore di gasolio monoblocco ad aria soffiata, funzionamento automatico alimentazione monofase o trifase, low NOx. Portata:    
  a) fino a 2,5 kg/h  cad € 1.084,35
  b) fino a 5 kg/h  cad € 1.164,64
  c) fino a 60 kg/h  cad € 5.371,96
  d) fino a 85 kg/h  cad € 6.191,73
C.01.03.0070 Complesso di accessori di alimentazione al bruciatore di gasolio, costituiti essenzialmente da: - elettrovalvola solenoide - maniglia a strappo - filtro di linea

a due vie per gasolio - tubazione di rame rivestito A + R fino a m 30 - gruppo pescante multiblocco  cad € 327,65
C.01.03.0075 Bruciatore di gas metano ad aria soffiata, funzionamento automatico, alimentazione monofase o trifase, serie pressurizzata, completo di rampa gas a

norma UNI CIG 8042. Potenza:
   

  a) fino a 550 kW  cad € 4.341,07
  b) fino a 860 kW  cad € 5.530,00
  c) fino a 1300 kW  cad € 7.221,30
  d) fino a 1860 kW  cad € 7.616,02
  e) fino a 2400 kW  cad € 8.536,00
C.01.03.0080 Canna fumaria doppia parete ad elementi lineari in acciaio inox AISI 316L spessore 0,4 mm (parete interna) e inox AISI 304 spessore 0,5 mm (parete

esterna), coibentata con isolante in lana minerale alta densità spessore 25mm, costituita essenzialmente da:
   

Diametro interno in mm Ø 130    
  a) Elementi lineari in barre da ml. 1 con fascia di bloccaggio  m € 116,67
  b) Terminale parapioggia con collare antivento  cad € 135,64
  c) Complesso di accessori costituiti da - cassetta di ispezione con sportello - scaricatore condensa verticale - modulo prelievo fumi e rilievo temperature -

raccordi speciali esclusi i tratti lineari sub-orizzontali e sub-verticali  cad € 668,73
Diametro interno in mm Ø 150    

  a) Elementi lineari in barre da ml. 1 con fascia di bloccaggio  m € 131,85
  b) Terminale parapioggia con collare antivento  cad € 146,08
  c) Complesso di accessori costituiti da - cassetta di ispezione con sportello - scaricatore condensa verticale - modulo prelievo fumi e rilievo temperature -

raccordi speciali esclusi i tratti lineari sub-orizzontali e sub-verticali  cad € 716,15
Diametro interno in mm Ø 180    

  a) Elementi lineari in barre da ml. 1 con fascia di bloccaggio  m € 146,08
  b) Terminale parapioggia con collare antivento  cad € 156,51
  c) Complesso di accessori costituiti da - cassetta di ispezione con sportello - scaricatore condensa verticale - modulo prelievo fumi e rilievo temperature -

raccordi speciali esclusi i tratti lineari sub-orizzontali e sub-verticali  cad € 740,82
Diametro interno in mm Ø 200    

  a) Elementi lineari in barre da ml. 1 con fascia di bloccaggio  m € 155,56
  b) Terminale parapioggia con collare antivento  cad € 186,86
  c) Complesso di accessori costituiti da - cassetta di ispezione con sportello - scaricatore condensa verticale - modulo prelievo fumi e rilievo temperature -

raccordi speciali esclusi i tratti lineari sub-orizzontali e sub-verticali  cad € 755,04
Diametro interno in mm Ø 250    

  a) Elementi lineari in barre da ml. 1 con fascia di bloccaggio  m € 186,86
  b) Terminale parapioggia con collare antivento  cad € 208,59
  c) Complesso di accessori costituiti da - cassetta di ispezione con sportello - scaricatore condensa verticale - modulo prelievo fumi e rilievo temperature -

raccordi speciali esclusi i tratti lineari sub-orizzontali e sub-verticali  cad € 835,67
Diametro interno in mm Ø 300    

  a) Elementi lineari in barre da ml. 1 con fascia di bloccaggio  m € 233,34
  b) Terminale parapioggia con collare antivento  cad € 237,14
  c) Complesso di accessori costituiti da - cassetta di ispezione con sportello - scaricatore condensa verticale - modulo prelievo fumi e rilievo temperature -
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raccordi speciali esclusi i tratti lineari sub-orizzontali e sub-verticali  cad € 892,58
C.01.03.0085 Stabilizzatore di pressione per gas a doppio diaframma:    
  a) Ø ¾"  cad € 49,22
  b) Ø 1  cad € 49,22
  c) Ø 1½''  cad € 113,73
  d) Ø 2"  cad € 202,62
  e) DN 65  cad € 701,53
  f) DN 80  cad € 734,03
C.01.03.0090 Filtro per gas:    
  a) Ø ¾"  cad € 26,19
  b) Ø 1  cad € 26,19
  c) Ø 1½"  cad € 41,96
  d) Ø 2"  cad € 55,82
  e) DN 65  cad € 261,88
  f) DN 80  cad € 296,29
C.01.03.0095 Giunto antivibrante in acciaio inox per gas:    
  a) Ø ¾"  cad € 23,23
  b) Ø 1"  cad € 29,44
  c) Ø 1½"  cad € 49,99
  d) Ø 2  cad € 70,82
  e) DN 65  cad € 179,68
  f) DN 80  cad € 215,04
C.01.03.0100 Valvola a 3 vie a sede ed otturatore, corpo in ghisa grigia GG 20, PN16 otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox con guarnizione a doppio anello O-RING,

temperatura max 100°C, completa di servocomando elettroidraulico 230 V e giunto di accoppiamento
   

  a) DN 20  cad € 351,68
  b) DN 25  cad € 358,17
  c) DN 32  cad € 390,65
  d) DN 40  cad € 450,04
  e) DN 50  cad € 664,40
  f) DN 65  cad € 798,02
  g) DN 80  cad € 938,14
  h) DN 100  cad € 1.890,18
C.01.03.0105 Complesso di componenti a norme INAIL per centrale termica con vaso espansione chiuso valvola di sicurezza (questi escluso), e con pressione di

esercizio non superiore a 5 bar, costituiti essenzialmente da: - termostato di regolazione - termostato di blocco a riarmo manuale - pozzetto e termometro
di controllo - manometro con tubo ammortizzatore - rubinetto portamanometro con flangia - pressostato di blocco - valvola di sicurezza qualificata Y 3/4''  cad € 309,26

C.01.03.0110 Valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento, di tipo qualificata INAIL. Completa di imbuto di scarico:    
  a) Ø ½" x ¾"  cad € 75,89
  b) Ø ¾ x 1"  cad € 103,70
  c) Ø 1 x 1¼"  cad € 218,39
  d) Ø 1¼" x 1½"  cad € 277,55
C.01.03.0115 Valvola di intercettazione del combustibile di tipo qualificata INAIL. Taratura: 100°C:    
  a) Ø ½"  cad € 263,79
  b) Ø ¾  cad € 359,37
  c) Ø 1  cad € 486,48
  d) Ø 1½"  cad € 666,17
  e) Ø 2"  cad € 828,65
  f) DN 65  cad € 1.460,41
C.01.03.0120 Valvola di ritegno filettata tipo a clapet con tenuta in gomma per acqua calda sino a 120°C    
  a) Ø ½"  cad € 7,39
  b) Ø ¾"  cad € 9,07
  c) Ø 1"  cad € 13,21
  d) Ø 1¼"  cad € 19,31
  e) Ø 1½"  cad € 30,18
  f) Ø 2"  cad € 42,22
C.01.03.0125 Valvolame corpi scaldanti: Ø 3/8    
  a) valvola con preregolazione di tipo termostatizzabile. Costruzione in bronzo. Finitura cromata  cad € 9,48
  b) detentore. Costruzione in bronzo. Finitura cromata  cad € 8,06
C.01.03.0130 Valvolame corpi scaldanti: Ø ½"    
  a) valvola con preregolazione di tipo termostatizzabile. Costruzione in bronzo. Finitura cromata  cad € 10,42
  b) detentore. Costruzione in bronzo. Finitura cromata  cad € 8,86
C.01.03.0135 Valvolame corpi scaldanti: Ø ¾"    
  a) valvola con preregolazione di tipo termostatizzabile. Costruzione in bronzo. Finitura cromata  cad € 11,42
  b) detentore. Costruzione in bronzo. Finitura cromata  cad € 9,73
C.01.03.0140 Valvola a sfera a passaggio totale, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ottone cromato - sfera in ottone cromato; - temperatura ammissibile

max 100°C; - attacchi filettati gas: UNI/DIN
   

  a) Ø 3/8"  cad € 5,21
  b) Ø ½"  cad € 6,92
  c) Ø ¾"  cad € 10,31
  d) Ø 1"  cad € 16,15
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  e) Ø 1¼"  cad € 25,65
  f) Ø 1½"  cad € 36,10
  g) Ø 2  cad € 52,52
  h) Ø 2½"  cad € 97,17
  i) Ø 3"  cad € 157,43
C.01.03.0145 Valvole a sfera a passaggio totale flangiata PN 16, con le seguenti caratteristiche costruttive: - acciaio al carbonio; - sfera inox; - guarnizione in PTFE; -

temperatura ammissibile max 100°C; - attacchi flangiati UNI/DIN; (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta)
   

  a) DN 40  cad € 138,29
  b) DN 50  cad € 170,22
  c) DN 65  cad € 278,66
  d) DN 80  cad € 354,27
  e) DN 100  cad € 549,30
C.01.03.0150 Saracinesca in ghisa a corpo piatto, PN 16, esente da manutenzione, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ghisa grigia GG 20 - flange

secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100° C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta)
   

  a) DN 40  cad € 82,51
  b) DN 50  cad € 85,90
  c) DN 65  cad € 115,90
  d) DN 80  cad € 147,24
  e) DN 100  cad € 196,37
  f) DN 125  cad € 269,92
  g) DN 150  cad € 325,43
C.01.03.0155 Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, esente da manutenzione, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ghisa grigia GG 25 meehanite -

flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100° C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta)
   

  a) DN 40  cad € 88,76
  b) DN 50  cad € 101,65
  c) DN 65  cad € 122,55
  d) DN 80  cad € 167,87
  e) DN 100  cad € 221,48
  f) DN 125  cad € 303,31
  g) DN 150  cad € 352,03
C.01.03.0160 Valvole a flusso avviato in ghisa, PN 16, intercettazione esente da manutenzione con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo e coperchio in ghisa

meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta)
   

  a) DN 40  cad € 209,54
  b) DN 50  cad € 256,89
  c) DN 65  cad € 354,88
  d) DN 80  cad € 449,61
  e) DN 100  cad € 586,54
  f) DN 125  cad € 938,03
  g) DN 150  cad € 1.186,51
C.01.03.0165 Valvola a flusso avviato in ghisa, PN 16, intercettazione/regolazione esente da manutenzione, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo e

coperchio in ghisa meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta)
   

  a) DN 40  cad € 254,88
  b) DN 50  cad € 307,74
  c) DN 65  cad € 421,47
  d) DN 80  cad € 537,15
  e) DN 100  cad € 721,46
  f) DN 125  cad € 1.146,81
  g) DN 150  cad € 1.454,67
C.01.03.0170 Valvola a farfalla tipo wafer, senza flange, PN 10, avente le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ghisa grigia GG 20 - flange secondo norme -

lente - temperatura ammissibile max 100°C - (escluso controflange e bulloni)
   

  a) DN 40  cad € 132,99
  b) DN 50  cad € 143,99
  c) DN 65  cad € 156,74
  d) DN 80  cad € 193,62
  e) DN 100  cad € 219,58
  f) DN 125  cad € 272,78
  g) DN 150  cad € 398,58
C.01.03.0175 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa, del tipo a tappo con molla, esecuzione diritta, PN16, avente le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo e

coperchio in ghisa meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta)
   

  a) DN 40  cad € 202,35
  b) DN 50  cad € 246,17
  c) DN 65  cad € 340,63
  d) DN 80  cad € 431,69
  e) DN 100  cad € 571,61
  f) DN 125  cad € 883,61
C.01.03.0180 Valvola di ritegno intermedia in ottone del tipo con molla, adatta per acqua calda sino a 100°C:    
  a) Ø 3/8"  cad € 5,79
  b) Ø ½"  cad € 5,91
  c) Ø ¾"  cad € 9,14
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  d) Ø 1"  cad € 11,19
  e) Ø 1¼"  cad € 17,81
  f) Ø 1½"  cad € 24,06
  g) Ø 2"  cad € 37,29
C.01.03.0185 Giunto antivibrante, per installazione lungo le tubazioni e sulle pompe interposto fra le flange, corpo cilindrico in gomma di caucciù. Temperatura massima

100°C, attacchi PN 16:
   

  a) DN 25  cad € 266,19
  b) DN 32  cad € 287,56
  c) DN 40  cad € 287,56
  d) DN 50  cad € 304,99
  e) DN 65  cad € 349,71
  f) DN 80  cad € 367,15
  g) DN 100  cad € 400,20
  h) DN 125  cad € 439,14
  i) DN 150  cad € 507,08
C.01.03.0190 Flangia in acciaio piana PN 16 UNI 2282/29, completa di bulloni, dadi, guarnizioni occorrenti per ogni singola controflangia:    
  a) DN 25  cad € 10,63
  b) DN 32  cad € 13,84
  c) DN 40  cad € 16,42
  d) DN 50  cad € 17,37
  e) DN 65  cad € 20,49
  f) DN 80  cad € 30,93
  g) DN 100  cad € 34,88
  h) DN 125  cad € 51,43
  i) DN 150  cad € 58,63
C.01.03.0195 Elettropompa di circolazione per acqua calda del tipo a rotore bagnato    
  a) Portata m³/h min. 0 - max 5 Prevalenza max. m 3,5  cad € 373,20
  b) Portata m³/h min. 3 - max 10 Prevalenza max. m 5  cad € 736,59
  c) Portata m³/h min. 5 - max 15 Prevalenza max. m 6  cad € 840,25
  d) Portata m³/h min. 10 - max 25 Prevalenza max. m 8  cad € 1.044,32
C.01.03.0200 Elettropompa centrifuga ad asse orizzontale o verticale per la circolazione dell'acqua costituita essenzialmente da: - corpo pompa, coperchio, diffusore,

girante e supporto in ghisa; - albero in acciaio inox; - cuscinetti a sfera di supporto; - bocca aspirante assiale, bocca premente verticale; - motore elettrico
asincrono trifase con rotore cc di tipo chiuso autoventilato - collegato direttamente alla pompa:

   

  a) Portata m³/h min. 2 - max 7 Prevalenza max. m 7  cad € 883,91
  b) Portata m³/h min. 5 - max 19 Prevalenza max. m 9  cad € 1.099,97
  c) Portata m³/h min. 15 - max 30 Prevalenza max. m 12  cad € 1.386,97
  d) Portata m³/h min. 15 - max 50 Prevalenza max. m 13  cad € 1.459,00
C.01.03.0205 Centralina elettronica di rilevazione e segnalazione fughe gas a due livelli di intervento, n. 2 sensori remoti, lampada e sirena di segnalazione 220 V  cad € 368,65
C.01.03.0210 Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente chiusa 230 V 50 Hz da abbinare a rilevatore di fughe gas (escluso):    
  a) Ø 1½"  cad € 285,77
  b) Ø 2"  cad € 338,34
  c) DN 65  cad € 856,36
  d) DN 80  cad € 911,80
  e) DN 100  cad € 1.688,84
C.01.03.0215 Regolazione climatica per impianto di riscaldamento:    
  a) termostato ambiente funzionamento on/off comando estate/inverno per montaggio a parete  cad € 66,84
  b) cronotermostato ambiente di tipo elettronico digitale, possibilità di scelta degli orari di funzionamento impianto, funzionamento on/off con differenziale

regolabile, visualizzazione temperatura ambiente  cad € 191,42
  c) centralizzato: controllo della temperatura di mandata con regolatore elettronico con orologio in esecuzione per montaggio a retroquadro dimensioni

secondo DIN 43700: 144x144 mm, completo di sonda di mandata e sonda esterna  cad € 973,17
C.01.03.0220 Radiatori per riscaldamento in ghisa, ad elementi componibili, completo di nipples, tappi ciechi, forati (emissione termica secondo norme UNI EN 442-2 Δ t

= 50° C) compresa verniciatura di fondo:
   

Ad elementi a piastra    
  a) h elemento fino a 400 mm  kW € 372,12
  b) h elemento tra 401 e 700 mm  kW € 239,22
  c) h elemento oltre 700 mm  kW € 186,06

Ad elementi a colonnina    
  d) h elemento fino a 700 mm  kW € 218,89
  e) h elemento oltre 700 mm  kW € 187,62
C.01.03.0225 Radiatori per riscaldamento in alluminio, ed elementi componibili, compreso di nipples, tappi ciechi, forati, verniciati con polveri epossidiche, pressione di

esercizio 6 bar (emissione termica secondo norme UNI EN 442-2 Δ t = 50° C):
   

  a) h colonna 430 mm  kW € 196,74
  b) h colonna 580 mm  kW € 148,94
  c) h colonna 680 mm  kW € 137,29
  d) h colonna 780 mm  kW € 133,72
C.01.03.0230 Radiatori per riscaldamento in acciaio, ed elementi componibili, compreso di nipples, tappi ciechi, forati, verniciati con polveri epossidiche, pressione di

esercizio 6 bar (emissione termica secondo norme UNI EN 442-2 Δt = 50° C):
   

  a) h colonna 430 mm  kW € 285,15
  b) h colonna 580 mm  kW € 187,30
  c) h colonna 680 mm  kW € 179,32
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  d) h colonna 780 mm  kW € 168,93
C.01.03.0235 Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili con sensore incorporato e elemento sensibile a liquido o gas. Completo di adattatore  cad € 21,98
C.01.03.0240 Aerotermo elicoidale del tipo a proiezione orizzontale, completo di batteria di scambio con tubi di rame ed alettatura in alluminio, elettroventilatore

elicoidale con motore elettrico trifase 4 poli, direttamente calettato sull'albero, cassa portante, deflettori d'aria frontali. Acqua calda di alimentazione
85°/75°C Aria in ingresso 15°C

   

  a) potenza fino a 6 kW  cad € 563,16
  b) potenza fino a 12 kW  cad € 611,88
  c) potenza fino a 23 kW  cad € 679,11
  d) potenza fino a 30 kW  cad € 766,79
  e) potenza fino a 35 kW  cad € 836,94
C.01.03.0245 Gruppo valvola di alimentazione automatica, riduttrice e regolatrice di pressione, completa di filtro, valvola di ritegno, manometro:    
  a) Ø ½"  cad € 76,45
C.01.03.0250 Disconnettore idraulico a pressione ridotta controllata e controllabile a norme UNI 12729, completo di filtro, per installazione sulla rete di carico impianti di

riscaldamento:
   

  a) Ø ½"  cad € 399,41
  b) Ø ¾"  cad € 425,70
C.01.03.0255 Vaso di espansione chiuso pressurizzato, del tipo a membrana elastica graffata, idoneo per una pressione massima di esercizio di 4 bar fino a 50 lt e 6 bar

oltre i 50 lt:
   

  a) capacità 35 I  cad € 81,05
  b) capacità 50 I  cad € 104,17
  c) capacità 80 I  cad € 151,01
  d) capacità 105 I  cad € 210,26
  e) capacità 150 I  cad € 257,10
  f) capacità 200 I  cad € 374,66
C.01.03.0260 Serbatoio cilindrico per gasolio, in lamiera di acciaio nero a doppia parete dello spessore esterno 5 mm ed interno 4 mm, costruito in officina, catramato

esternamente compieto di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno 500 mm, di guarnizioni di tenuta in materiale sintetico, con
attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori occorrenti. Nella fornitura sono anche compresi il tubo di carico di troppo pieno, di sfiato, il
teleindicatore di livello pneumatico, la carica di glicoletilenico e la spia di tenuta. Dato franco destino su autocarro, munito di certificato di prova idraulica
effettuata ad 1 atm:

   

  a) capacità fino a 4 m³  cad € 4.401,43
  b) capacità fino a 10 m³  cad € 6.478,29
  c) capacità fino a 15 m³  cad € 9.717,43
C.01.03.0265 Materiale per isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi caldi e freddi costituiti da tubo e/o lastra preformati di elastomero espanso, flessibile a cellule

chiuse - densità 85 ± 90 kg/m³ (coefficiente di conducibilità a 0°C = W m² h°C 0,030 ÷ 0,034)
   

- spessore 9 ÷10 mm    
  a) per rivestimenti di tubi del Ø da 8 ÷ 12  m € 3,50
  b) per rivestimenti di tubi del Ø da 15 ÷17  m € 4,40
  c) per rivestimenti di tubi del Ø da 20 ÷ 25  m € 5,90
  d) per rivestimenti di tubi del Ø da 27 ÷ 34  m € 6,20
  e) per rivestimenti di tubi del Ø da 42 ÷ 48  m € 8,60
  f) per rivestimenti di tubi del Ø da 54 ÷ 60  m € 11,30
  g) per rivestimenti di tubi del Ø da 70 ÷ 76  m € 12,80
  h) per rivestimenti di tubi del Ø da 80 ÷ 89  m € 15,15
  i) lastra  m² € 42,10

- spessore 13 mm    
  a) per rivestimenti di tubi del Ø da 8 ÷ 12  m € 3,70
  b) per rivestimenti di tubi del Ø da 15 ÷17  m € 4,20
  c) per rivestimenti di tubi del Ø da 20 ÷ 25  m € 4,85
  d) per rivestimenti di tubi del Ø da 27 ÷ 34  m € 5,30
  e) per rivestimenti di tubi del Ø da 42 ÷ 48  m € 7,35
  f) per rivestimenti di tubi del Ø da 54 ÷ 60  m € 9,65
  g) per rivestimenti di tubi del Ø da 70 ÷ 76  m € 10,80
  h) per rivestimenti di tubi del Ø da 80 ÷ 89  m € 12,95
  i) lastra  m² € 35,85

- spessore 19 mm    
  a) per rivestimenti di tubi del Ø da 8 ÷ 12  m € 5,75
  c) per rivestimenti di tubi del Ø da 20 ÷ 25  m € 6,95
  d) per rivestimenti di tubi del Ø da 27 ÷ 34  m € 7,70
  e) per rivestimenti di tubi del Ø da 42 ÷ 48  m € 10,35
  f) per rivestimenti di tubi del Ø da 54 ÷ 60  m € 12,15
  g) per rivestimenti di tubi del Ø da 70 ÷ 76  m € 14,90
  h) per rivestimenti di tubi del Ø da 80 ÷ 89  m € 16,05
  i) lastra  m² € 43,40
C.01.03.0270 Modulo d'utenza per la contabilizzazione dell'energia termica composto da: cassetta metallica di contenimento, coppia valvole d'intercettazione, valvola di

zona a due/tre vie, filtro, contatore di calore, pozzetti portasonde, sonde di temperatura, accessori di fissaggio. Nei seguenti diametri:
   

  a) Diam. 3/4"  cad € 1.095,57
  b) Diam. 1"  cad € 1.350,31
  c) Diam. 1.1/4"  cad € 1.571,54
C.01.03.0275 Modulo d'utenza per la contabilizzazione dell'energia termica e acqua fredda e calda sanitaria composto da: cassetta metallica di contenimento, valvole

d'intercettazione, valvole di ritegno, valvola di zona a due/tre vie, filtro, contatore di calore, pozzetti portasonde, sonde di temperatura, contatore
volumetrico per acqua fredda sanitaria, contatore volumetrico per calda sanitaria, accessori di fissaggio. Nei seguenti diametri:
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  a) Diam. 3/4" + contatore AFS diam. 1/2" e contatore ACS diam. 1/2"  cad € 1.366,60
  b) Diam. 3/4" + contatore AFS diam. 3/4" e contatore ACS diam. 1/2"  cad € 1.380,96
  c) Diam. 3/4" + contatore AFS diam. 3/4" e contatore ACS diam. 3/4"  cad € 1.395,32
  d) Diam. 1" + contatore AFS diam. 3/4" e contatore ACS diam. 1/2"  cad € 1.635,70
  e) Diam. 1" + contatore AFS diam. 3/4" e contatore ACS diam. 3/4"  cad € 1.650,06
  f) Diam. 1.1/4" + contatore AFS diam. 3/4" e contatore ACS diam. 1/2"  cad € 1.856,91
  g) Diam. 1.1/4" + contatore AFS diam. 3/4" e contatore ACS diam. 3/4"  cad € 1.871,29
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C.01.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
IMPIANTI:
Prezzi indicati di larga massima comprensivi di spese generali ed utili per impianti completi e funzionanti per stabili civili di nuova costruzione, soggetti alla Legge «10» del 9-1-1991, al
Decreto Legislativo «192» del 19-8-2005, al Decreto Legislativo «311» del 29-12-2006 e successive integrazioni, da 60 a 200 locali riscaldati, volume lordo riscaldato da 3.000 a 8.500 m³.
I prezzi si intendono sempre riferiti a lavori eseguiti impiegando materiali nuovi di ottima qualità, posti in opera secondo la migliore tecnica e comprendono gli oneri di progettazione
dell’impianto (con l’esclusione di quelli relativi alla verifica dell’isolamento termico secondo i coefficienti imposti dalle leggi vigenti), la Direzione dei lavori, l’assistenza tecnica durante
l’esecuzione dell’impianto, la fornitura dei materiali, le eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in cantiere,
il montaggio e posa in opera, la manovalanza tecnica in aiuto ai montatori, le prestazioni di personale tecnico e d’aiuto per il collaudo, per impianti eseguiti secondo le norme UNI 5364-76
e le leggi vigenti. Sono esclusi lo scarico ed il trasporto a destino entro il cantiere, le assistenze murarie di cui al n. 345 del capitolo 1°, i ponteggi, il camino, il condotto di fumo e la
fondazione della caldaia, l’attacco all’impianto idrico, gli impianti elettrici, le verniciature, il combustibile per le prove di collaudo ed in genere quanto non è opera del montatore.

NOTA:

Attenzione La Commissione decide l'eliminazione delle voci C.01.04.0005/0010/0015 a causa dell'oggettiva difficoltà di valutare anche in ottemperanza delle disposizioni di legge delle
tipologie esemplificative di impianti di riscaldamento. La Commissione si riserva nelle prossime riunioni di ricercare nuove tipologie d'impianto che tengano conto dell'evoluzione
normativa e tecnica.

 
ISOLAMENTO TERMICO: Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili dell'installatore per lavoro completo in opera, compresi materiali ed
accessori di montaggi, misurato all'esterno del rivestimento secondo le norme UNI 6665-70, riferiti a reti tubarie di sviluppo non irrilevante e comunque di
agevole accessibilità. Gli spessori isolanti si intendono al netto delle rifiniture esterne. Per la definizione ed individuazione dei pezzi speciali vedansi norme UNI
6665-70. Le maggiorazioni percentuali da apportare ai prezzi indicativi di massima elencati nei punti da 325 a 360 compreso,risultano normalmente: per tubi con
diametro pari o inferiore a 48,3 30% - rivestimento fisso di pezzi speciali 50% - rivestimento smontabile di valvole e flange 100%

   

C.01.04.0020 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione feltro di lana minerale (vetro o roccia - densità 15 ÷ 20 kg/m³) avvolgimento cartone ondulato, legatura
filo ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, plastificatura e finitura in gesso e colla, fascette di alluminio alle testate:

   

  a) spessore 20 mm  m² € 24,40
  b) per ogni 10 mm in più di isolante  m² € 1,70
C.01.04.0025 Isolamento termico delle tubazioni percorse da acqua calda con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60 ÷ 80 kg/m³), legatura con filo di

ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura delle testate, spess. 20 mm:
   

  a) con rivestimento esterno con lamina in PVC rigido autoavvolgente  m² € 22,80
  b) con rivestimento esterno con lamierino di alluminio sagomato da 0,6 mm  m² € 33,10
  c) per ogni 10 mm in più di isolante  m² € 3,50
  d) per ogni 1/10 di mm in più di lamierino di alluminio (finitura b)  m² € 1,60
C.01.04.0030 Isolamento termico delle tubazioni percorse da acqua fredda con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia densità 60 ÷ 80 kg/m³, legatura con filo di

ferro zincato, rivestimento con cartone catramato con giunti incollati, rivestimento esterno, stuccatura delle testate e loro finitura - spessore 20 mm
   

  a) con rivestimento esterno con lamina in PVC rigido autoavvolgente  m² € 23,85
  b) con rivestimento esterno con lamierino di alluminio sagomato da 0,6 mm  m² € 34,90
  c) per ogni 10 mm in più di isolante  m² € 3,50
  d) per ogni 1/10 di mm in più di lamierino di alluminio (finitura b)  m² € 1,60
C.01.04.0035 Isolamento termico delle tubazioni percorse da acqua fredda con applicazione di coppelle di polistirolo espanso - densità 15 ÷ 20 kg/m³, legatura con filo di ferro

zincato, sigillatura dei giunti, rivestimento esterno, stuccatura delle testate spessore 20 mm:
   

  a) con rivestimento esterno con lamina in PVC rigido autoavvolgente  m² € 24,45
  b) con rivestimento esterno con lamierino di alluminio sagomato da 0,6 mm  m² € 34,15
  c) per ogni 10 mm in più di isolante  m² € 1,45
  d) per ogni 1/10 mm in più di lamierino di alluminio (finitura b)  m² € 1,60
C.01.04.0040 Isolamento termico di tubazioni-condotti e apparecchiature adducenti vapori, condense, acque surriscaldate e calde, aria calda e fumi, con applicazione di

materassini di lana di vetro - densità 65 kg/m³ o roccia densità 100 kg/m³ legatura con filo di ferro zincato, finitura con lamierino di alluminio da mm 0,6:
   

  a) spessore 30 mm  m² € 41,20
  b) per ogni 10 mm in più di isolante lana di vetro  m² € 2,35
  c) per ogni 10 mm in più di isolante lana di roccia  m² € 1,25
  d) per ogni 1/10 di mm in più di lamierino di alluminio  m² € 1,60
C.01.04.0045 Isolamento termico di tubazioni adducenti vapore, condensa, acqua surriscaldata e calda con applicazione di coppelle di lana di vetro densità 60 kg/m³ e lana di

roccia - densità 100 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato, finitura con lamierino di alluminio da 0,6 mm:
   

  a) spessore 20 mm  m² € 33,60
  b) per ogni 10 mm in più di isolante  m² € 3,50
  c) per ogni 1/10 di mm in più di lamierino di alluminio  m² € 1,60
C.01.04.0050 Isolamento termico di tubazioni e apparecchiature adducenti fluidi freddi (acque raffrescate, refrigerate, freon, azoto liquido ecc.) con applicazione di coppelle e

preformati di resina fenolica espansa o poliuretano espanso - densità 30 ÷ 35 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato, sigillatura dei giunti, barriera al vapore e
finitura esterna con lamiera di alluminio da 0,6 mm:

   

  a) spessore 20 mm  m² € 65,40
  b) per ogni 10 mm in più di isolante  m² € 5,05
  c) per ogni 1/10 di mm in più di lamierino di alluminio  m² € 1,60
C.01.04.0055 Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acque raffrescate e refrigerate) con applicazione di elastomeri espansi in classe 1 e senza finitura

esterna:
i prezzi sono da intendersi unitari al m o al m²

   

Spessore mm 9    
  a) per rivestimenti di tubi del Ø da 8 ÷ 12  m € 6,45
  b) per rivestimenti di tubi del Ø da 15 ÷ 17  m € 6,85
  c) per rivestimenti di tubi del Ø da 20 ÷ 25  m € 7,40
  d) per rivestimenti di tubi del Ø da 27 ÷ 34  m € 7,60
  e) per rivestimenti di tubi del Ø da 42 ÷ 48  m € 8,45
  f) per rivestimenti di tubi del Ø da 54 ÷ 60  m € 9,55
  g) per rivestimenti di tubi del Ø da 70 ÷76  m € 10,80
  h) per rivestimenti di tubi del Ø da 80 ÷ 89  m € 12,30
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  i) lastra  m² € 36,70
Spessore mm 13    

  a) per rivestimenti di tubi del Ø da 8 ÷ 12  m € 7,10
  b) per rivestimenti di tubi del Ø da 15 ÷ 17  m € 7,40
  c) per rivestimenti di tubi del Ø da 20 ÷ 25  m € 7,95
  d) per rivestimenti di tubi del Ø da 27 ÷ 34  m € 8,15
  e) per rivestimenti di tubi del Ø da 42 ÷ 48  m € 9,20
  f) per rivestimenti di tubi del Ø da 54 ÷ 60  m € 10,95
  g) per rivestimenti di tubi del Ø da 70 ÷76  m € 12,10
  h) per rivestimenti di tubi del Ø da 80 ÷ 89  m € 13,60
  i) lastra  m² € 40,65

Spessore mm 19    
  a) per rivestimenti di tubi del Ø da 8 ÷ 12  m € 9,20
  b) per rivestimenti di tubi del Ø da 15 ÷ 17  m € 9,65
  c) per rivestimenti di tubi del Ø da 20 ÷ 25  m € 10,30
  d) per rivestimenti di tubi del Ø da 27 ÷ 34  m € 11,05
  e) per rivestimenti di tubi del Ø da 42 ÷ 48  m € 13,80
  f) per rivestimenti di tubi del Ø da 54 ÷ 60  m € 15,85
  g) per rivestimenti di tubi del Ø da 70 ÷76  m € 18,65
  h) per rivestimenti di tubi del Ø da 80 ÷ 89  m € 20,00
  i) lastra  m² € 46,00
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 
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C.02 impianti di climatizzazione: condizionamento
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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C.02.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d’opera, compresi materiale minuto di montaggio, esclusa la mano d’opera per l’installazione. l prezzi sono riferiti a
materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme nazionali, comunitarie consuetudini commerciali.

 
C.02.03.0005 Gruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatore raffreddato ad aria, pannellatura metallica in lamiera d'acciaio trattata con vernici epossidiche

anticorrosione, compressore/i ermetico o semiermetico, batteria di condensazione di tubi di rame ed alette in alluminio, evaporatore a fascio tubiero isolato
in materiale espanso, ventilatore/i di tipo elicoidale. Completo di quadro elettrico di comando, sezionatore generale, flussostato di sicurezza, supporti
antivibranti di base. Potenzialità frigorifera resa alle condizioni Nominali:

   

  a) fino a 20,0 Kw  cad € 8.715,85
  b) fino a 50,0 Kw  cad € 18.668,87
  c) fino a 75,0 Kw  cad € 22.511,94
  d) fino a 100,0 Kw  cad € 30.615,53
C.02.03.0010 Gruppo refrigeratore d'acqua con condensatore raffreddato ad acqua, telaio in profilati d'acciaio, compressore/i ermetico o semiermetico funzionante con

gas refrigerante ammesso, condensatore a fascio tubiero, evaporatore ad espansione secca isolato in materiale espanso. Completo di quadro elettrico di
comando, sezionatore generale, flussostato di sicurezza, supporti antivibranti di base. Potenzialità frigorifera resa alle condizioni nominali:

   

  a) fino a 20,0 Kw  cad € 5.774,73
  b) fino a 50,0 Kw  cad € 13.319,19
  c) fino a 75,0 Kw  cad € 15.214,16
  d) fino a 100,0 Kw  cad € 21.682,10
C.02.03.0015 Torre di raffreddamento di tipo centrifugo, struttura in pannelli di lamiera zincata e trattata, ventilatore/i accoppiati tramite trasmissione a cinghia e puleggia,

pacco di scambio in materiale sintetico, separatore di gocce in lamiera zincata o PVC. Potenzialità resa alle condizioni nominali:
   

  a) fino a 70,0 Kw  cad € 5.711,48
  b) fino a 100,0 Kw  cad € 6.109,95
  c) fino a 150,0 Kw  cad € 7.703,85
C.02.03.0020 Unità di trattamento aria di tipo orizzontale a sezioni componibili, struttura portante in profilati d'alluminio, pannelli a doppia parete con interposto

isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, composta da: - sezione di miscela - sezione filtrante piana a celle eff. EU4 - sezione filtrante a
tasche eff. EU7 - sezione batteria di pre-riscaldamento - sezione batteria di raffreddamento - sezione di umidificazione a pacco con pompa - separatore di
gocce - sezione batteria di post-riscaldamento - sezione ventilatore di mandata Portata d'aria nominale:

   

  a) fino a 5.000 m3/h  cad € 8.096,00
  b) fino a 10.000 m3/h  cad € 12.017,50
C.02.03.0025 Unità di trattamento aria primaria di tipo orizzontale a sezioni componibili, struttura portante in profilati d'alluminio, pannelli a doppia parete con interposto

isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, composta da: - sezione di presa aria esterna - sezione filtrante piana a celle eff. EU4 - sezione
filtrante a tasche eff. EU7 - sezione batteria di pre-riscaldamento - sezione batteria di raffreddamento - sezione di umidificazione a pacco con pompa -
separatore di gocce - sezione batteria postriscaldamento - sezione ventilatore di mandata Portata d'aria nominale:

   

  a) fino a 5.000 m3/h  cad € 9.014,15
  b) fino a 10.000 m3/h  cad € 12.858,42
  c) fino a 15.000 m3/h  cad € 14.979,39
  d) fino a 20.000 m3/h  cad € 18.028,29
C.02.03.0030 Unità di trattamento aria di tipo orizzontale a sezioni componibili, struttura portante in profilati - sezione ventilatore di ripresa - sezione di recupero calore a

flussi incrociati in alluminio e n° 2 serrande (aria esterna ed espulsione) - sezione filtrante piana a celle eff. EU4 - sezione filtrante a tasche eff. EU7 -
sezione batteria di pre-riscaldamento - sezione batteria di raffreddamento - sezione di umidificazione a pacco con pompa - separatore di gocce - sezione
batteria postriscaldamento - sezione ventilatore di mandata Portata d'aria nominale:

   

  a) fino a 5.000 m3/h  cad € 14.714,27
  b) fino a 10.000 m3/h  cad € 21.872,57
  c) fino a 15.000 m3/h  cad € 29.428,54
  d) fino a 20.000 m3/h  cad € 34.996,11
C.02.03.0035 Ventilconvettore di tipo verticale, per installazione a parete, mobile di rivestimento in lamiera verniciata, con colore standard e piedini di appoggio, filtro per

aria, batteria, ventilatore, commutatore a tre velocità: 2 tubi
   

  a) potenzialità resa fino a 1kw  cad € 320,62
  b) potenzialità resa fino a 2kw  cad € 334,41
  c) potenzialità resa fino a 3kw  cad € 359,40
  d) potenzialità resa maggiore 4kw  cad € 401,64
C.02.03.0040 Ventilconvettore di tipo verticale, per installazione a parete, mobile di rivestimento in lamiera verniciata, con colore standard e piedini di appoggio, filtro per

aria, batteria, ventilatore, commutatore a tre velocità: 4 tubi
   

  a) potenzialità resa fino a 1kw  cad € 344,76
  b) potenzialità resa fino a 2kw  cad € 384,41
  c) potenzialità resa fino a 3kw  cad € 424,05
  d) potenzialità resa maggiore 4kw  cad € 441,28
C.02.03.0045 Estrattore d'aria a torrino con struttura in lamiera d'acciaio zincata cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo, motore elettrico 6 poli. Portata d'aria

nominale:
   

  a) fino a 1.500 m3/h  cad € 622,60
  b) fino a 2.500 m3/h  cad € 822,64
  c) fino a 5.000 m3/h  cad € 1.109,11
  d) fino a 7.500 m3/h  cad € 1.223,69
  e) fino a 10.000 m3/h  cad € 1.541,00
C.02.03.0050 Estrattore d'aria a cassonetto struttura in lamiera d'acciaio zincata, ventilatore di tipo centrifugo, motore elettrico 6 poli. Portata d'aria nominale:    
  a) fino a 1.500 m3/h  cad € 606,95
  b) fino a 2.500 m3/h  cad € 705,57
  c) fino a 4.000 m3/h  cad € 825,59
  d) fino a 6.000 m3/h  cad € 986,29
  e) fino a 10.000 m3/h  cad € 1.395,56
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C.02.03.0055 Umidificatore a vapore con elettrodi, funzionamento automatico, costituito da cilindro-vapore, impianto elettrico e circuito di comando: regolazione del
vapore con sistema modulante. Completo di tubo di distribuzione a canale, condotto di raccordo, accessori di montaggio. Portata di vapore oraria:

   

  a) fino a 4 kg/h  cad € 2.536,19
  b) fino a 12 kg/h  cad € 3.493,51
C.02.03.0060 Diffusore a coni regolabili, costruzione in alluminio, completo di serranda e raddrizzatore:    
  a) Ø al collo fino a 250 mm  cad € 107,37
  b) Ø al collo fino a 400 mm  cad € 219,90
C.02.03.0065 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e controtelaio:    
  a) fino a 5  cad € 49,82
  b) fino a 10  cad € 67,00
  c) fino a 20 dm²  cad € 97,07
C.02.03.0070 Griglia di presa aria esterna, costruzione in alluminio, completa di controtelaio:    
  a) fino a 5 dm²  cad € 36,55
  b) fino a 10 dm²  cad € 47,41
  c) fino a 20 dm²  cad € 63,23
C.02.03.0075 Griglia di transito in alluminio, con controcornice:    
  a) fino a 5 dm²  cad € 32,64
  b) fino a 10 dm²  cad € 43,81
  c) fino a 20 dm²  cad € 60,13
C.02.03.0080 Serranda di regolazione in acciaio zincato, con alette a movimento contrapposto o parallelo, passo 100 mm:    
  a) fino a 5 dm²  cad € 68,72
  b) fino a 10 dm²  cad € 107,37
  c) fino a 20 dm²  cad € 210,79
C.02.03.0085 Valvola di ventilazione di aspirazione/immissione composta da corpo valvola con guarnizione, disco centrale regolabile e accessori di fissaggio.

Realizzazione in polipropilene
   

  a) DN 100  cad € 6,87
  b) DN 150  cad € 8,59
  c) DN 200  cad € 12,03
C.02.03.0090 Valvola di ventilazione di aspirazione/immissione composta da corpo valvola con guarnizione, disco centrale regolabile e accessori di fissaggio.

Realizzazione in acciaio verniciato
   

  a) DN 100  cad € 17,18
  b) DN 150  cad € 19,76
  c) DN 200  cad € 26,63
C.02.03.0095 Canali d'aria per bassa velocitá, in lamiera zincata, sezione rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi pezzi speciali (curve,

derivazioni, ecc.):
   

  a) spessore 6/10  kg € 6,17
  b) spessore 8/10  kg € 5,72
  c) spessore 10/10  kg € 5,50
C.02.03.0100 Condotto flessibile formato da doppia guaina in PVC, spirale continua di acciaio armonico plastificata, con interposto materassino isolante in fibra di vetro

da 25 mm. Classe M 1 Ininfiammabile:
   

  a) Ø 102 mm  m € 7,96
  b) Ø 127 mm  m € 10,12
  c) Ø 153 mm  m € 12,28
  d) Ø 180 mm  m € 15,32
  e) Ø 204 mm  m € 16,39
  f) Ø 255 mm  m € 20,63
C.02.03.0105 Condotto flessibile in PVC, spirale continua di acciaio armonico plastificata. Classe M 1 ininfiammabile:    
  a) Ø 102 mm  m € 4,49
  b) Ø 127 mm  m € 5,20
  c) Ø 153 mm  m € 6,32
  d) Ø 180 mm  m € 8,07
  e) Ø 204 mm  m € 8,92
  f) Ø 255 mm  m € 9,95
C.02.03.0110 Serbatoio verticale di accumulo per acqua, per condizionamento e riscaldamento, a pressione max di 6 bar, costruito in acciaio zincato, coibentazione in

poliuretano rigido spessore 30 mm:
   

  a) fino a l 500  cad € 747,89
  b) fino a l 1000  cad € 1.130,96
  c) fino a l 2000  cad € 2.727,07
C.02.03.0115 Regolazione automatica per ventilconvettore:    
  a) regolatore di tipo elettrico agente sul motore del ventilatore  cad € 25,94

b) regolatore sull'acqua di tipo elettronico costituita da valvole a tre vie, modulante con servomotore e regolatore ambiente:    
  con valvola Ø 1/2  cad € 515,16
  con valvola Ø 3/4  cad € 526,01
C.02.03.0120 Sistema di regolazione per U.T.A. con tre batterie: prerisc. raffreddam. e postriscaldam. controllo delta p sui filtri, serranda presa aria est., controllo

umidità, antigelo e funzionamento ventilatori , il tutto controllato da regolatore elettronico multifunzione da quadro comprensivo di programmazione e
messa in servizio, interfacciabile con eventuale sistema di supervisione futuro

   

  a) fino a 5.000 m³/h con valvole a 2/3 vie DN 40,50,32  cad € 6.251,70
  b) fino a 10.000 m³/h con valvole a 2/3 vie DN 50,65,40  cad € 6.533,10
  c) fino a 15.000 m³/h con valvole a 2/3 vie DN 65,80,50  cad € 7.550,55
  d) fino a 20.000 m³/h con valvole a 2/3 vie DN 80,100,65  cad € 8.675,10
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C.02.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi indicativi di massima, comprensivi di spese generali ed utili. I prezzi si intendono sempre riferiti a lavori eseguiti, impiegando materiali nuovi di ottima qualità, posti in opera
secondo la migliore tecnica.

Sono esclusi: lo scarico, il trasporto a destino entro il cantiere, le assistenze murarie di cui al Cap. 1.5, i ponteggi e in genere quanto non è opera del montatore.

 
C.02.04.0005 Isolamento esterno alle canalizzazioni in lamiera zincata, eseguito con materassino di lana minerale a fibra lunga, spessore 25 mm con pellicola vinilica o di

carta di alluminio retinata, di densità 16 kg/m3, applicata sul canale mediante apposito collante, finitura delle testate con nastri dello stesso materiale o
fascette di alluminio  m² € 13,90

C.02.04.0010 Isolamento esterno delle canalizzazioni in lamiera zincata eseguito con lastre di elastomero espanso flessibile a cellule chiuse in classe I - Densità kg/m3 85
÷ 90 poste in opera con apposito adesivo senza finitura esterna:

   

  spessore mm 9  m² € 34,35
  spessore mm 13  m² € 37,95
  spessore mm 19  m² € 42,65
  spessore mm 25  m² € 47,40
C.02.04.0015 UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO A POMPA DI CALORE (*) Impianto di raffrescamento Split System a pompa di calore funzionante con gas refrigerante

ammesso, con fornitura e posa di tubazioni in rame preisolato per impianti di refrigerazione e guaina per impianto elettrico, con l'unità esterna prevista a
terra sul balcone e le unità interne previste pensili nell'alloggio, completo di rete scarico condensa. Distanza tra unità esterna ed interna fino a 6 metri.
Classe di efficienza energetica A, unità interna con telecomando a raggi infrarossi, filtri, fotocatalitici deodorizzanti, alimentazione elettrica 230V - 1-50 Hz

   

MONO SPLIT Potenza (BTU)    
  a) 7000  cad € 1.323,00
  b) 9000  cad € 1.404,00
  c) 12000  cad € 1.581,12

DUAL SPLIT Potenza (BTU)    
  d) 9.000 + 9.000  cad € 3.099,60
  e) 9.000 + 12.000  cad € 3.382,56

TRIAL SPLIT Potenza (BTU)    
  f) 9.000 + 9.000 + 12.000  cad € 5.572,80
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


C.03 impianti idrico sanitari e estinzione incendi
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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C.03.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende metalmeccaniche settore installazione
impianti, per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

 
C.03.01.0005 Installatore di 5ª categoria super* (ex p.c.p. - operaio special. con particolare capacità e perizia)  ora € 37,23 
C.03.01.0010 Installatore di 5ª categoria  ora € 34,47 
C.03.01.0015 Installatore di 4ª categoria  ora € 32,43 
C.03.01.0020 Installatore di 3ª categoria super  ora € 31,67 
C.03.01.0025 Installatore di 3ª categoria  ora € 31,00 
C.03.01.0030 Installatore di 2ª categoria  ora € 27,83 
C.03.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro, sulle tariffe indicate.  ora € 1,90
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico dipendente di 6 e 7 livello    

C.03.01.0040 Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro   € 166,08
C.03.01.0045 Per ogni ora successiva alla prima    55,36 

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle
imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fata richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che
pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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C.03.03 MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali a piè d’opera in cantiere; i prezzi sono riferiti a materiali, per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualita e
rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale.

Legenda: FP = fuori produzione

 
Tubazioni    

C.03.03.0005 Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, serie media secondo EN 10255 (ex UNI 8863/87)    
  a) Ø 3/8" peso 0,839kg/m  kg € 3,67
  b) Ø ½" peso 1,21 kg/m  kg € 2,53
  c) Ø ¾" peso 1,56 kg/m  kg € 2,38
  d) Ø 1" peso 2,41 kg/m  kg € 2,07
  e) Ø 1/¼" peso 3,10 kg/m  kg € 1,91
  f) Ø 1/½" peso 3,56 kg/m  kg € 1,91
  g) Ø 2" peso 5,03 kg/m  kg € 1,91
  h) Ø 2/½ peso 6,42 kg/m  kg € 1,86
  i) Ø 3" peso 8,38 kg/m  kg € 1,86
C.03.03.0010 Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli nudo:    
  a) Øe 10 x 1 mm  m € 4,08
  b) Øe 12 x 1 mm  m € 4,62
  c) Øe 14 x 1 mm  m € 5,44
  d) Øe 16 x 1 mm  m € 6,42
  e) Øe 18 x 1 mm  m € 7,36
C.03.03.0015 Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PE:    
  a) Øe 10 x 1 mm  m € 4,76
  b) Øe 12 x 1 mm  m € 5,38
  c) Øe 14 x 1 mm  m € 6,38
  d )Øe 16 x 1 mm  m € 8,66
  e) Øe 18 x 1 mm  m € 12,12
C.03.03.0020 Tubazione di rame senza saldatura crudo in verghe:    
  a) Øe 18 x 1 mm  m € 7,36
  b) Øe 22 x 1 mm  m € 9,66
  c) Øe 28 x 1 mm  m € 12,26
  d) Øe 35 x 1 mm  m € 17,02
C.03.03.0025 Tubazione in polietilene alta densità duro per condotte di scarico all'interno dei fabbricati. Norma di riferimento UNI EN 1519-1    
  a) Ø 40  m € 2,66
  b) Ø 50  m € 3,34
  c) Ø 63  m € 4,49
  d) Ø 75  m € 5,25
  e) Ø 90  m € 7,24
  f) Ø 110  m € 10,74
  g) Ø 125  m € 14,40
  h) Ø 160  m € 23,38
  i) Ø 200  m € 29,43
C.03.03.0026 Tubazione in PP per condotte di scarico di tipo insonorizzato - Caratteristiche acustiche certificate secondo norma EN 14366. Caratteristiche di resistenza e

idrauliche secondo norma UNI EN 1451.
   

  a) DN 40  m € 3,28
  b) DN 50  m € 3,29
  c) DN 75  m € 5,52
  d) DN 110  m € 9,05
  e) DN 125  m € 13,16
  f) DN 160  m € 19,69
C.03.03.0030 Tubazione in polietilene alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201, PFA (pressione di esercizio ammissibile in bar) 16 e SDR 11 per rete idrica, compreso

di pezzi speciali e raccordi escluse le assistenze murarie, per diametro esterno di:
   

  a) 32 mm  m € 2,20
  b) 40 mm  m € 3,30
  c) 50 mm  m € 4,50
  d) 63 mm  m € 6,60
  e) 75 mm  m € 9,10
  f) 90 mm  m € 13,30
  g) 110 mm  m € 15,80
  h) 125 mm  m € 17,00
  i) 140 mm  m € 21,20
  Raccordi   € -
C.03.03.0035 Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e

riscaldamento, fornito in rotoli o in verghe, e pezzi speciali. Ø 14 x 2 mm
   

  a1) Tubo  m € 1,54
  b1) Manicotto di passaggio filettatto maschio  cad € 3,84
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  c1) Gomito a 90° tubo filettato maschio  cad € 6,48
  d1) TEE tubo/tubo  cad € 8,12

Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e
riscaldamento, fornito in rotoli o in verghe, e pezzi speciali. Ø 16 x 2 mm

   

  a2) Tubo  m € 1,73
  b2) Manicotto di passaggio filettatto maschio  cad € 3,84
  c2) Gomito a 90° tubo filettato maschio  cad € 6,48
  d2) TEE tubo/tubo  cad € 8,12

Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e
riscaldamento, fornito in rotoli o in verghe, e pezzi speciali. Ø 18 x 2 mm

   

  a3) Tubo  m € 2,00
  b3) Manicotto di passaggio filettatto maschio  cad € 4,35
  c3) Gomito a 90° tubo filettato maschio  cad € 10,85
  d3) TEE tubo/tubo  cad € 9,30

Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e
riscaldamento, fornito in rotoli o in verghe, e pezzi speciali. Ø 20 x 2 mm

   

  a4) Tubo  m € 2,10
  b4) Manicotto di passaggio filettatto maschio  cad € 6,54
  c4) Gomito a 90° tubo filettato maschio  cad € 9,74
  d4) TEE tubo/tubo  cad € 13,36

Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e
riscaldamento, fornito in rotoli o in verghe, e pezzi speciali. Ø 26 x 3 mm

   

  a5) Tubo  m € 4,29
  b5) Manicotto di passaggio filettatto maschio  cad € 10,17
  c5) Gomito a 90° tubo filettato maschio  cad € 11,42
  d5) TEE tubo/tubo  cad € 20,91

Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e
riscaldamento, fornito in rotoli o in verghe, e pezzi speciali. Ø 32 x 3 mm

   

  a6) Tubo  m € 5,29
  b6) Manicotto di passaggio filettatto maschio  cad € 21,20
  c6) Gomito a 90° tubo filettato maschio  cad € 23,58
  d6) TEE tubo/tubo  cad € 32,25
C.03.03.0040 Tubazione multistrato in polietilene reticolato e alluminio (PEX-AL-PEX) preisolata a norme L. 10/91 con guaina in elastomero espanso a cellule chiuse,

conforme alla norma UNI 10954-1, Classe 1, adatto per impianti idrico sanitari e riscaldamento. Fornito in rotoli.
   

  a) Ø 14 x 2 mm  m € 2,01
  b) Ø 16 x 2 mm  m € 2,26
  c) Ø 18 x 2 mm  m € 2,66
  d) Ø 20 x 2 mm  m € 2,83
  e) Ø 26 x 3 mm  m € 5,96
  f) Ø 32 x 3 mm  m € 9,06

Raccordi di rame a brasatura capillare    
C.03.03.0045 mm 16    
  a) curva 90° f. e f.  cad € 0,91
  b) gomito 90° f. e f.  cad € 0,65
  c) te normale  cad € 0,94
  d) manicotto f. e f.  cad € 0,32
  e) manicotto ridotto  cad € 0,76
  f) nipple m.f. ferro rame  cad € 1,53
  g) nipple f.f.ferro rame  cad € 2,36
  h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame  cad € 12,38
  i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame  cad € 26,67
C.03.03.0050 mm 18    
  a) curva 90° f. e f.  cad € 0,68
  b) gomito 90° f. e f.  cad € 0,76
  c) te normale  cad € 1,36
  d) manicotto f. e f.  cad € 0,36
  e) manicotto ridotto  cad € 1,19
  f) nipple m.f. ferro rame  cad € 1,98
  g) nipple f.f.ferro rame  cad € 2,43
  h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame  cad € 12,90
  i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame  cad € 13,88
C.03.03.0055 mm 22    
  a) curva 90° f. e f.  cad € 1,31
  b) gomito 90° f. e f.  cad € 1,12
  c) te normale  cad € 2,20
  d) manicotto f. e f.  cad € 0,59
  e) manicotto ridotto  cad € 1,19
  f) nipple m.f. ferro rame  cad € 3,47
  g) nipple f.f.ferro rame  cad € 4,09
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  h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame  cad € 19,58
  i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame  cad € 20,73
C.03.03.0060 mm 28    
  a) curva 90° f. e f.  cad € 2,27
  b) gomito 90° f. e f.  cad € 2,09
  c) te normale  cad € 4,57
  d) manicotto f. e f.  cad € 1,36
  e) manicotto ridotto  cad € 1,96
  f) nipple m.f. ferro rame  cad € 4,88
  g) nipple f.f.ferro rame  cad € 7,16
  h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame  cad € 22,48
  i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame  cad € 44,79
C.03.03.0065 mm 35    
  a) curva 90° f. e f.  cad € 7,34
  b) gomito 90° f. e f.  cad € 9,14
  c) te normale  cad € 13,62
  d) manicotto f. e f.  cad € 3,47
  e) manicotto ridotto  cad € 6,54
  f) nipple m.f. ferro rame  cad € 8,52
  g) nipple f.f.ferro rame  cad € 11,32
  h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame  cad € 53,15
  i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame  cad € 66,75

Raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico all'interno del fabbricato. Norma di riferimento UNI EN 1519-1.    
C.03.03.0070 Diametro esterno in mm 40    
  a) curva 90 °  cad € 1,93
  b) curva 45 °  cad € 1,69
  c) braga semplice  cad € 3,48
  d) braga sferica doppia 88,5 2 allacciamenti a 180°  cad € f.p.
  e) ispezione a 90 con apertura rotonda con coperchio  cad € 9,97
  f) riduzione  cad € 1,08
  g) manicotto di dilatazione  cad € 8,77
  h) manicotto d'innesto  cad € 3,39
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 4,18
  l) colletto di fissaggio  cad € 1,08
  m) bracciali zincati  cad € 3,06
  n) curva tecnica  cad € 2,08
C.03.03.0075 Diametro esterno in mm 50    
  a) curva 90 °  cad € 2,18
  b) curva 45 °  cad € 1,87
  c) braga semplice  cad € 3,94
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € f.p.
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 9,97
  f) riduzione  cad € 1,08
  g) manicotto di dilatazione  cad € 9,10
  h) manicotto d'innesto  cad € 3,52
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 4,46
  l) colletto di fissaggio  cad € 1,40
  m) bracciali zincati  cad € 2,37
  n) curva tecnica  cad € 2,08
C.03.03.0080 Diametro esterno in mm 63    
  a) curva 90 °  cad € 3,81
  b) curva 45 °  cad € 3,11
  c) braga semplice  cad € 5,99
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € 15,04
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 17,45
  f) riduzione  cad € 1,47
  g) manicotto di dilatazione  cad € 9,15
  h) manicotto d'innesto  cad € 5,76
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 6,59
  l) colletto di fissaggio  cad € 3,11
  m) bracciali zincati  cad € 2,65
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0085 Diametro esterno in mm 75    
  a) curva 90 °  cad € 6,18
  b) curva 45 °  cad € 4,92
  c) braga semplice  cad € 7,24
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € 15,87
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  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 18,85
  f) riduzione  cad € 1,69
  g) manicotto di dilatazione  cad € 9,94
  h) manicotto d'innesto  cad € 6,87
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 7,52
  l) colletto di fissaggio  cad € 4,36
  m) bracciali zincati  cad € 2,65
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0090 Diametro esterno in mm 90    
  a) curva 90 °  cad € 8,22
  b) curva 45 °  cad € 7,43
  c) braga semplice  cad € 10,95
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € 19,68
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 24,69
  f) riduzione  cad € 2,24
  g) manicotto di dilatazione  cad € 10,39
  h) manicotto d'innesto  cad € 8,27
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 7,89
  l) colletto di fissaggio  cad € 6,18
  m) bracciali zincati  cad € 2,84
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0095 Diametro esterno in mm 110    
  a) curva 90 °  cad € 8,82
  b) curva 45 °  cad € 7,75
  c) braga semplice  cad € 10,95
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € 23,40
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 25,16
  f) riduzione  cad € 2,65
  g) manicotto di dilatazione  cad € 12,26
  h) manicotto d'innesto  cad € 9,47
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 8,82
  l) colletto di fissaggio  cad € 6,64
  m) bracciali zincati  cad € 2,95
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0100 Diametro esterno in mm 125    
  a) curva 90 °  cad € 11,51
  b) curva 45 °  cad € 11,51
  c) braga semplice  cad € 14,39
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € f.p.
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 35,37
  f) riduzione  cad € 5,48
  g) manicotto di dilatazione  cad € 19,12
  h) manicotto d'innesto  cad € 14,20
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 13,00
  l) colletto di fissaggio  cad € f.p.
  m) bracciali zincati  cad € 3,22
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0105 Diametro esterno in mm 160    
  a) curva 90 °  cad € 33,61
  b) curva 45 °  cad € 30,64
  c) braga semplice  cad € 45,12
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € f.p.
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € 65,45
  f) riduzione  cad € 57,56
  g) manicotto di dilatazione  cad € 31,65
  h) manicotto d'innesto  cad € 22,28
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € 21,63
  l) colletto di fissaggio  cad € f.p.
  m) bracciali zincati  cad € 3,76
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0110 Diametro esterno in mm 200    
  a) curva 90 °  cad € f.p.
  b) curva 45 °  cad € f.p.
  c) braga semplice  cad € 116,97
  d) braga sferica doppia 88,5° - 2 allacciamenti a 180°  cad € f.p.
  e) ispezione a 90° con apertura rotonda con coperchio  cad € f.p.
  f) riduzione  cad € 67,31
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  g) manicotto di dilatazione  cad € 145,75
  h) manicotto d'innesto  cad € f.p.
  i) manicotto per saldatura elettrica  cad € f.p.
  l) colletto di fissaggio  cad € 62,20
  m) bracciali zincati  cad € 9,77
  n) curva tecnica  cad € f.p.
C.03.03.0112 Raccordi in PP e accessori per condotte di scarico di tipo insonorizzato - Caratteristiche acustiche certificate secondo norma EN 14366. Caratteristiche di

resistenza e idrauliche secondo norma UNI EN 1451.
   

C.03.03.0112.A Diametro nominale 40    
  a) curva 45 °  cad € 1,26
  b) curva 90°  cad € 1,34
  c) braga 45°  cad € 2,96
  d) braga 90°  cad € 2,95
  e) braga doppia 45°  cad € f.p.
  f) braga doppia 90°  cad € f.p.
  g) colletto di fissaggio  cad € 1,84
  h) bracciali zincati  cad € 2,26
C.03.03.0112.B Diametro nominale 50    
  a) curva 45 °  cad € 1,60
  b) curva 90°  cad € 1,77
  c) braga 45°  cad € 3,52
  d) braga 90°  cad € 3,52
  e) braga doppia 45°  cad € f.p.
  f) braga doppia 90°  cad € f.p.
  g) colletto di fissaggio  cad € 2,02
  h) bracciali zincati  cad € 2,49
C.03.03.0112.C Diametro nominale 75    
  a) curva 45 °  cad € 2,76
  b) curva 90°  cad € 3,61
  c) braga 45°  cad € 4,86
  d) braga 90°  cad € 4,86
  e) braga doppia 45°  cad € f.p.
  f) braga doppia 90°  cad € f.p.
  g) colletto di fissaggio  cad € 2,97
  h) bracciali zincati  cad € 2,73
C.03.03.0112.D Diametro nominale 90    
  a) curva 45 °  cad € 3,76
  b) curva 90°  cad € 4,00
  c) braga 45°  cad € 7,34
  d) braga 90°  cad € 7,34
  e) braga doppia 45°  cad € f.p.
  f) braga doppia 90°  cad € f.p.
  g) colletto di fissaggio  cad € 4,15
  h) bracciali zincati  cad € 2,73
C.03.03.0112.E Diametro nominale 110    
  a) curva 45 °  cad € 3,94
  b) curva 90°  cad € 4,20
  c) braga 45°  cad € 8,21
  d) braga 90°  cad € 8,21
  e) braga doppia 45°  cad € 16,42
  f) braga doppia 90°  cad € 32,82
  g) colletto di fissaggio  cad € 4,60
  h) bracciali zincati  cad € 2,73
C.03.03.0112.F Diametro nominale 125    
  a) curva 45 °  cad € 7,88
  b) curva 90°  cad € 11,55
  c) braga 45°  cad € 28,47
  d) braga 90°  cad € 28,47
  e) braga doppia 45°  cad € f.p.
  f) braga doppia 90°  cad € 71,81
  g) colletto di fissaggio  cad € 8,63
  h) bracciali zincati  cad € 3,10
C.03.03.0112.G Diametro nominale 160    
  a) curva 45 °  cad € 12,32
  b) curva 90°  cad € 19,10
  c) braga 45°  cad € 44,39
  d) braga 90°  cad € 44,39
  e) braga doppia 45°  cad € f.p.
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  f) braga doppia 90°  cad € 128,19
  g) colletto di fissaggio  cad € 13,00
  h) bracciali zincati  cad € 3,47

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242    
C.03.03.0115 Diametro nominale 3/8"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 3,87
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 3,87
  c) curve a 45° m. e f.  cad € f.p.
  d) curve a 45° f. e f.  cad € f.p.
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 2,03
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 1,78
  g) te pari  cad € 2,54
  h) te ridotti  cad € 5,30
  i) riduzioni m. e f.  cad € 1,61
  l) manicotto f. e f.  cad € 1,71
  m) manicotto ridotto  cad € f.p.
  n) nipples doppio  cad € 2,35
  o) tappo  cad € 0,97
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 7,39
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 8,18
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 10,09
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 11,38
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,12
C.03.03.0120 Diametro nominale ½"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 3,45
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 3,90
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 3,90
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 4,70
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 1,46
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 1,26
  g) te pari  cad € 1,67
  h) te ridotti  cad € 3,27
  i) riduzioni m. e f.  cad € 1,26
  l) manicotto f. e f.  cad € 1,38
  m) manicotto ridotto  cad € 2,14
  n) nipples doppio  cad € 1,29
  o) tappo  cad € 1,00
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 6,15
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 6,29
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 8,50
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 8,41
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,13
C.03.03.0125 Diametro nominale ¾"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 6,03
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 6,06
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 5,30
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 5,92
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 2,26
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 1,97
  g) te pari  cad € 2,92
  h) te ridotti  cad € 3,04
  i) riduzioni m. e f.  cad € 1,36
  l) manicotto f. e f.  cad € 1,90
  m) manicotto ridotto  cad € 2,58
  n) nipples doppio  cad € 1,67
  o) tappo  cad € 1,36
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 7,44
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 7,12
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 10,76
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 9,79
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,18
C.03.03.0130 Diametro nominale 1"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 8,18
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 8,18
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 7,44
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 7,54
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 3,83
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  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 2,92
  g) te pari  cad € f.p.
  h) te ridotti  cad € 4,28
  i) riduzioni m. e f.  cad € 1,78
  l) manicotto f. e f.  cad € 2,54
  m) manicotto ridotto  cad € 4,13
  n) nipples doppio  cad € 2,42
  o) tappo  cad € 1,49
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 9,17
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 8,27
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 14,71
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 14,03
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,25
C.03.03.0135 Diametro nominale 1 ¼"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 14,18
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 14,26
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 12,97
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 13,57
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 6,41
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 5,46
  g) te pari  cad € 7,44
  h) te ridotti  cad € 7,88
  i) riduzioni m. e f.  cad € 2,09
  l) manicotto f. e f.  cad € 3,98
  m) manicotto ridotto  cad € 4,59
  n) nipples doppio  cad € 3,98
  o) tappo  cad € 2,77
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 14,63
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 14,18
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 24,65
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 23,28
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,41
C.03.03.0140 Diametro nominale 1 ½"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 18,73
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 17,51
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 15,39
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 17,97
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 9,63
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 8,80
  g) te pari  cad € 11,52
  h) te ridotti  cad € 14,26
  i) riduzioni m. e f.  cad € 3,22
  l) manicotto f. e f.  cad € 5,72
  m) manicotto ridotto  cad € 7,74
  n) nipples doppio  cad € 4,59
  o) tappo  cad € 3,37
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 18,73
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 16,61
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 30,18
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 27,83
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,47
C.03.03.0145 Diametro nominale 2"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 30,18
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 24,26
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 24,42
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 25,18
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 12,58
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 10,39
  g) te pari  cad € 16,15
  h) te ridotti  cad € 19,79
  i) riduzioni m. e f.  cad € 5,92
  l) manicotto f. e f.  cad € 8,50
  m) manicotto ridotto  cad € 13,20
  n) nipples doppio  cad € 8,27
  o) tappo  cad € 6,03
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 29,88
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 27,30
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  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 50,04
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 47,01
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 1,60
C.03.03.0150 Diametro nominale 2 ½"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 67,86
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 68,24
  c) curve a 45° m. e f.  cad € f.p.
  d) curve a 45° f. e f.  cad € f.p.
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 31,31
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 30,41
  g) te pari  cad € 37,08
  h) te ridotti  cad € 36,55
  i) riduzioni m. e f.  cad € 11,38
  l) manicotto f. e f.  cad € 23,50
  m) manicotto ridotto  cad € 21,54
  n) nipples doppio  cad € 14,86
  o) tappo  cad € 13,20
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 65,59
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 60,28
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 111,47
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 100,85
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 3,18
C.03.03.0155 Diametro nominale 3"    
  a) curve a 90° m. e. f.  cad € 87,19
  b) curve a 90° f. e f.  cad € 86,44
  c) curve a 45° m. e f.  cad € 59,14
  d) curve a 45° f. e f.  cad € 63,32
  e) gomiti a 90° m. e f.  cad € 41,33
  f) gomiti a 90° f. e f.  cad € 41,70
  g) te pari  cad € 49,67
  h) te ridotti  cad € 56,49
  i) riduzioni m. e f.  cad € 16,61
  l) manicotto f. e f.  cad € 28,20
  m) manicotto ridotto  cad € f.p.
  n) nipples doppio  cad € 17,90
  o) tappo  cad € 16,98
  p) bocchettone diritto a sede conica m. e f.  cad € 102,37
  q) bocchettone diritto a sede conica f. e f.  cad € 84,17
  r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.  cad € 148,62
  s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f.  cad € 130,42
  t) bracciali zincati pesanti  cad € 3,53

Rubinetti:    
C.03.03.0160 Diametro nominale 3/8"    
  a) sfera pass. totale con portagomma   € 9,62
  b) sfera cappuccio da incasso   € -
  c) gas: con portagomma   € 9,35
  d) fermo per gas, tipo di sicurezza   € 5,93
C.03.03.0165 Diametro nominale ½"    
  a) sfera pass. totale con portagomma   € 11,77
  b) sfera cappuccio da incasso   € 18,13
  c) gas: con portagomma   € 9,82
  d) fermo per gas, tipo di sicurezza   € 9,54
C.03.03.0170 Diametro nominale ¾"    
  a) sfera pass. totale con portagomma   € 15,75
  b) sfera cappuccio da incasso   € 22,67
  c) gas: con portagomma   € -
  d) fermo per gas, tipo di sicurezza   € 12,09
C.03.03.0175 Diametro nominale 1"    
  a) sfera pass. totale con portagomma   € 25,93
  b) sfera cappuccio da incasso   € 30,94
  c) gas: con portagomma   € -
  d) fermo per gas, tipo di sicurezza   € 20,68
C.03.03.0180 Vaso a pavimento (turca):    
  a) porcellana dura (vetrochina) con pedane da 60x50 cm, per montaggio a pavimento senza sifone  cad € 177,46
  b) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacità 14/10 I, completa di valvola galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa,

rosone in ottone cromato ed accessori di montaggio  cad € 164,17
  c) cassetta di scarico in polietilene, isolata contro la condensa, tipo esterno a parete capacità 14/10 I, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando

incorporato, tubo di discesa ed accessori di montaggio  cad € 163,19
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  d) gruppo di lavaggio vaso composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro ¾" con cappuccio, tubo di scarico in polietilene completo di curva
tecnica prolungata, raccordo girevole, ed accessori di montaggio  cad € 48,88

  e) sifone per vaso a pavimento  cad € 73,29
C.03.03.0185 Vaso igienico bianco:    
  a) tipo a cacciata a pavimento in porcellana dura (vetrochina), con scarico a pavimento o a parete, completo di accessori di montaggio  cad € 268,15
  b) vaso tipo a cacciata sospeso in porcellana dura (vetrochina) escluso kit di fissaggio  cad € 299,42
  c) kit di fissaggio a parete per vaso sospeso per pareti in cartongesso o laterizio  cad € 435,84
  d) sedile in materia plastica leggero con paracolpi, bulloni e coperchio  cad € 75,44
  e) cassetta di scarico in polietilene, tipo esterno a parete o zaino,capacità 14/10 I, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di

discesa, morsetto w.c., accessori di montaggio  cad € 183,72
  f) cassetta di scarico in polietilene, tipo da incasso a muro, capacità 14/10 I, completa di valvola a galleggiante 3/8", comando incorporato, tubo di discesa,

curva tecnica, morsetto w.c., cannotto cromato, accessori di montaggio  cad € 163,19
  g) gruppo di lavaggio vaso a passo rapido composto da rubinetto di arresto da incasso a sfera diametro ¾", con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro

¾", morsetto w.c., cannotto cromato  cad € 144,63
  h) tubo di raccordo vaso - muro con rosone  cad € 42,22
C.03.03.0190 Lavabo bianco:    
  a) porcellana dura vetrochina da 65x54 cm  cad € 227,50
  b) porcellana dura vetrochina da 70x57 cm  cad € 296,29
  c) porcellana dura vetrochina 65 cm semicircolare  cad € 227,50
  d) colonna lavabo in porcellana dura vetrochina  cad € 117,27
  e) lavabo sospeso in porcellana dura (vetrochina) 70x57 escluso kit di fissaggio  cad € 286,13
  f) Kit di fissaggio a parete per lavabo sospeso x pareti in cartongesso   € 133,69
  g) apparecchiatura completa per lavabo, con due rubinetti da ½", con bocca di erogazione al centro combinata con scarico automatico, piletta e sifone a

bottiglia da 1¼", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da ½", flessibili di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio  cad € 337,80
  h) apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con scarico

automatico, piletta e sifone a bottiglia da 1¼", due rubinetti di regolaggio sottolavabo da ½", viti e tasselli di fissaggio  cad € 277,29
  i) coppia di rubinetti con bocca di erogazione al centro  cad € 182,93
  j) miscelatore monocomando  cad € 138,37
  k) piletta con griglia cromata da 2"  cad € 54,24
  l) sifone per lavabo completo di canotto da ¼  cad € 62,67
  m) coppia di tubetti di collegamento da ½"  cad € 15,95
  n) rubinetto di regolaggio da ½"  cad € 27,91
C.03.03.0195 Bidet bianco:    
  a) di tipo a pavimento in porcellana dura (vetrochina) completo di accessori di montaggio  cad € 247,04
  b) bidet tipo sospeso in porcellana dura (vetrochina) escluso di kit di montaggio  cad € 275,18
  c) Kit di fissaggio a parete per bidet sospeso x pareti in cartongesso o laterizio  cad € 287,30
  d) apparecchiatura completa per bidet, con due rubinetti da ½", combinata con scarico automatico, piletta e sifone da 1¼", due rubinetti di regolaggio

sottobidet da ½", curvette di collegamento con rosette, viti e tasselli di fissaggio  cad € 291,29
  e) apparecchiatura completa per bidet, con miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto orientabile e combinata con

scarico automatico, piletta e sifone da 1¼", due rubinetti di regolaggio sottobidet da ½", viti e tasselli di fissaggio  cad € 249,85
  f) coppia di rubinetti con bocca di erogazione al centro  cad € 179,81
  g) miscelatore monocomando  cad € 138,37
  h) piletta  cad € 54,24
  i) sifone per bidet completo di canotto da 1¼  cad € 67,62
C.03.03.0200 Vasca da bagno:    
  a) vasca acrilica 170x70, 160x70  cad € 505,81
  b) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti da ½", deviatore manuale, bocca di erogazione centrale da ¾", gancio a parete

reggidoccia, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 1½", sifone in polietilene  cad € 441,00
  c) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, deviatore automatico, dotato di doccia a telefono, colonna di scarico e troppo pieno da

incasso da 1½", sifone in polietilene  cad € 329,00
  d) coppia di rubinetti con bocca di erogazione al centro  cad € 305,67
  e) miscelatore monocomando  cad € 164,17
  f) deviatore da incasso a 4 vie  cad € 122,74
  g) colonna di scarico vasca  cad € 118,83
  h) sifone da ½ per colonna di scarico vasca  cad € 17,30
  i) accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile  cad € 87,56
C.03.03.0205 Piatto doccia:    
  a) in grés porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 75x75 cm  cad € 94,59
  b) in grés porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 80x80 cm  cad € 121,17
  c) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti a squadra da ½", braccio con soffione normale, piletta a griglia, sifone in polietilene  cad € 185,44
  d) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene  cad € 236,26
  e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene  cad € 201,47
  f) miscelatore monocomando doccia da esterno  cad € 96,94
  g) miscelatore monocomando doccia da incasso  cad € 62,15
  h) braccio doccia con soffione  cad € 64,89
  i) piletta sifoide per doccia da 1¼  cad € 22,05
C.03.03.0210 Orinatoio:    
  a) sospeso, lavaggio tramite flusso continuo o rubinetto a comando non manuale; in porcellana dura vetrochina, dimensione 46x37 cm  cad € 146,97
  b) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto di regolazione del flusso, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, sifone

in polipropilene da 1¼", viti di fissaggio con tasselli ad espansione  cad € 282,92
  c) presa a parete per orinatoio  cad € 110,23
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  d) attacco eccentrico per scarico orinatoio Ø 65 mm  cad € 35,49
  e) sifone in polipropilene bianco  cad € 24,33
C.03.03.0215 Lavello per cucina:    
  a) in grés porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 116x50 con scolapiatti unito a due bacinelle per montaggio su mobile  cad € 349,45
  b) in grés porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50 con scolapiatti unito bacinella per montaggio su mobile  cad € 200,00
  c) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando con bocca girevole piletta da 1¼" al troppo pieno per montaggio a parete, sifone in polietilene  cad € 67,62
  d) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando con bocca girevole piletta da 1¼" al troppo pieno per montaggio diretto su lavello, sifone in

polietilene  cad € 67,62
  e) apparecchiatura completa con 2 rubinetti con bocca di erogazione centrale piletta da 1¼" al troppo pieno per montaggio a parete, sifone in polietilene  cad € 120,48
  f) apparecchiatura completa con 2 rubinetti con bocca di erogazione centrale piletta da 1¼" al troppo pieno per montaggio diretto su lavello, sifone in

polietilene  cad € -
C.03.03.0220 Lavabo bianco    
  a) in grés porcellanato (fire clay), tipo ergonomico sospeso da cm. 67 con appoggiagomiti, paraspruzzi e lato frontale concavo. Completo di staffe e accessori

di fissaggio  cad € 298,94
  b) miscelatore monocomando tipo a leva lunga  cad € 133,06
  c) sifone con sbraccio flessibile e estensibile completo di piletta e canotto  cad € 61,13
C.03.03.0225 Vaso bianco di tipo a pavimento in porcellana dura (vetrochina) completo di cassetta di risciacquo in appoggio con comando a pulsante, accessori di

fissaggio, raccordo di scarico in PE, rubinetto intercettazione acqua fredda
   

  a) con scarico a parete  cad € 880,27
  b) con scarico a pavimento  cad € 880,27
  c) di tipo sospeso  cad € 651,21
  d) sedile anatomico in poliuretano morbido aperto frontalmente  cad € 115,70
  e) gruppo miscelatore con dispositivo antiscottatura (blocco dell'erogazione in mancanza di acqua fredda e regolazione della temperatura con blocco) da

parete completo di doccetta con apertura a leva e flessibile antistrappo da installare in caso di utilizzo del WC anche come bidet  cad € 244,69
C.03.03.0230 Piatto doccia:    
  a) in materiale acrilico di tipo per installazione a filo pavimento - dimensioni cm. 90x90  cad € 336,16
  b) gruppo miscelatore da incasso monocomando con leva lunga con doccetta e flessibile cromato  cad € 183,72
C.03.03.0235 Accessori    
  a) specchio inclinabile da cm. 65x60  cad € 355,44
  b) maniglione per porta in tubolare di acciaio zincato diametro cm. 3,5 rivestito in nylon poliammide  cad € 79,15
  c) corrimano perimetrale in tubolare di acciaio zincato diametro cm. 3,5 rivestito in nylon poliammide  cad € 402,22
  d) piantana verticale lunghezza cm. 180 in tubolare di acciaio zincato diametro cm. 3,5 rivestita in nylon poliammide  cad € 170,65
  e) maniglione a muro ribaltabile in tubolare di acciaio zincalo diametro cm. 3,5 rivestito in nylon poliammide  cad € 254,47
  f) seggiolino ribaltabile per fissaggio a parete con braccioli in nylon rinforzato  cad € 468,71

Scaldabagni e boiler    
C.03.03.0240 Scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma

pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante:
   

  a) portata 10 I/minuto  cad € 543,87
  b) portata 14 I/minuto  cad € 593,52
C.03.03.0245 Boiler a gas ad accumulo per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota,

cappa antivento; termostato regolabile da 40° C a 70° C, limitatore di temperatura, isolamento in poliuretano rigido da 50 mm:
   

  a) capacità 50 l  cad € 537,47
  b) capacità 80 l  cad € 540,90
  c) capacità 100 l  cad € 571,87
C.03.03.0250 Boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio:    
  a) capacità 50 l  cad € 297,54
  b) capacità 80 l  cad € 298,40
  c) capacità 100 l  cad € 364,62

Idranti, Naspo e attacco autopompa    
C.03.03.0255 Idrante a muro a parete da interno DN 45 UNI EN671-1 composto da: . cassetta in acciaio verniciato . tubazione flessibile a norma EN 14540 . lancia a effetti

multipli . rubinetto idrante . lastra di sicurezza frangibile . sostegno per tubazione . accessori di montaggio
   

  a) DN 45 L = 15 mt.  cad € 144,50
  b) DN 45 L = 20 mt.  cad € 156,00
  c) DN 45 L = 25 mt.  cad € 168,00
C.03.03.0260 Cassetta a servizio di idrante esterno DN70 composta da: . cassetta in acciaio verniciato . tubazione flessibile . lancia frazionatrice a leva . rubinetto idrante .

lastra di sicurezza frangibile . sostegno per tubazione . chiave di manovra . accessori di montaggio
   

  a) DN 70 L = 20 mt.  cad € 336,50
  b) DN 70 L = 25 mt.  cad € 366,00
  c) DN 70 L = 30 mt.  cad € 395,50
C.03.03.0265 Naspo orientabile a parete DN25 a norma UNI EN 671-1 composto da: . cassetta con bobina in acciaio verniciato . tubazione semirigida a norma UNI EN 694

. lancia a effetti multipli . valvola intercettazione a sfera diam. 1" . lastra di sicurezza frangibile . accessori di montaggio
   

  a) L = 15 mt.  cad € 296,00
  b) L = 20 mt  cad € 326,00
  c) L = 25 mt.  cad € 357,00
C.03.03.0270 Attacco autopompa VV.F. di mandata a norma UNI 10779 composto da: . cassetta in acciaio verniciato . lastra di sicurezza frangibile . valvola attacco

autopompa VV.F. UNI 70 . valvola di sicurezza tarata 12 bar.
   

  a) orizzontale con 1 idrante diam. 2"  cad € 154,00
  b) orizzontale con 1 idrante diam. 2.½"  cad € 188,16
  c) orizzontale con 2 idranti diam. 2.½"  cad € 275,62
  d) orizzontale con 1 idrante diam. 3"  cad € 338,72
  e) orizzontale con 2 idranti diam. 3"  cad € 372,54
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  f) orizzontale con 1 idrante diam. 4"  cad € 441,10
C.03.03.0275 Idrante soprasuolo a norma EN 14384 in ghisa - tipo a secco con scarico automatico antigelo e linea di rottura:    
  a) DN 80 - 2 sbocchi UNI 70 - Profondità 500 mm  cad € 411,79
  b) DN 80 - 2 sbocchi UNI 70 - Profondità 700 mm  cad € 436,65
  c) DN 100 - 2 sbocchi UNI 70 - Profondità 500 mm  cad € 489,90
  d) DN 100 - 2 sbocchi UNI 70 - Profondità 700 mm  cad € 515,64
C.03.03.0280 Estintore a polvere completo di gancio a muro. A norma EN3.    
  a) capacità 6 kg - classe estinguente 34A 233BC  cad € 49,98
  b) capacità 9 kg - classe estinguente 55A 233BC  cad € 74,96
C.03.03.0285 Cassetta porta estintore con portello portavetro. Di tipo in acciaio verniciato colore rosso completa di paraspigoli e lastra trasparente.    
  a) per estintori da 6 Kg  cad € 37,05
  b) per estintori da 9 Kg  cad € 47,39
C.03.03.0290 Cassetta porta estintore con portello portavetro. Di tipo in acciaio inox AISI 304 completa di paraspigoli e lastra trasparente.    
  a) per estintori da 6 Kg  cad € 70,65
  b) per estintori da 9 Kg  cad € 89,61
C.03.03.0295 Cassetta porta estintore in ABS colore rosso con portello trasparente.    
  a) per estintori da 6 Kg  cad € 49,11
  b) per estintori da 9 Kg  cad € 57,73
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C.03.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi indicativi di massima, comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi e funzionanti per stabili civili di nuova costruzione con cubatura media di 10.000 m³, vuoto per
pieno, costituiti da 30 appartamenti su due scale di sette piani e piano terreno. I prezzi si intendono sempre riferiti a lavori eseguiti impiegando materiali nuovi, di ottima
qualità, posti in opera secondo la migliore tecnica e comprendono la fornitura dei materiali, le eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in cantiere, il montaggio e posa in opera, la
manovalanza tecnica in aiuto ai montatori, il collaudo e relative prestazioni di personale.

Sono esclusi: la fornitura degli apparecchi sanitari e rubinetterie, lo scarico dei vari materiali e il loro trasporto a destino entro il cantiere, le assistenze murarie, le verniciature, linee
elettriche ed in genere quanto non è opera del montatore Idraulico.

 
C.03.04.0005 Impianto idrico sanitario costituito da: rete generale di distribuzione acqua fredda a valle del contatore, previsto nel fabbricato, tubazione in acciaio zincato

senza saldature per le colonne montanti complete di saracinesche di intercettazioni e barilotti ammortizzatori colpo di ariete sulla sommittà della rete di
distribuzione acqua fredda e calda sanitaria e rubinetti d'intercettazione locali bagno e cucina, distribuzione orizzontale dai rubinetti d'intercettazione fino ai
singoli apparecchi sanitari in tubazione plastica o multistrato, collettore di scarico in materiale plastico dei singoli apparecchi sino alla colonna di fognatura
verticale (esclusa), montaggio di apparecchi sanitari, rubinetterie, sifone e pilette (non compresi nella fornitura). Le medie sottoindicate sono riferite ai servizi
igienici per stabili di:

   

  Tipo «A» signorile: - bagno padronale, composto da: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno (compresa ventilazione secondaria apparecchi) - bagno di servizio
composto da: vaso, lavabo, doccia o vasca a sedere, prese per lavabiancheria (compresa ventilazione secondaria apparecchi) - cucina, composta da: lavello,
prese per lavastoviglie e prese per scaldabagno a gas o elettrico (compresa ventilazione secondaria apparecchi)
per apparecchio di utilizzazione   € 437,96

  Tipo «B» normale: - bagno, composto da: vaso, bidet, lavabo, vasca e prese per lavabiancheria; - cucina, composta da: lavello, prese per lavastoviglie e prese
per scaldabagno a gas o elettrico.
per apparecchio di utilizzazione   € 346,03

C.03.04.0010 Impianto di sovraelevazione pressione dell'acquedotto municipale posto a servizio dello stabile di cui al n. 270, con funzionamento completamente automatico e
costituito da: N. 1 Serbatoio autoclave da l 1000 in acciaio zincato, collaudato l.S.P.E.S.L. a 8 Bar; N. 1 Serbatoio pre-autoclave da l 500 in acciaio zincato,
pressione esercizio 6 Bar; N. 2 Elettropompe centrifughe monoblocco con motore trifase da Kw. 0,75 cad.; N. 1 Elettrocompressore d'aria con motore trifase da
Kw. 0,50; N. 2 Pressostati a taratura differenziata per avviamento automatico delle due pompe in sequenza; N. 1 Controllo di livello a galleggiante con
interruttore di comando elettrocompressore; N. 2 Pressostati di blocco per min. e max. pressione; N. 1 Quadro elettrico di comando e protezione con
apparecchiatura ausiliaria a bassa tensione e dispositivo di controllo automatico di alternanza dell'intervento primario di funzionamento delle due pompe: -
Collettori di aspirazione e mandata in tubo di ferro zincato - Valvole di ritegno, valvole di intercettazione, manometri, valvola di sicurezza, ecc.   € 6.972,17

C.03.04.0015 Impianto di estinzione incendi - escluso impianto di pressurizzazione - per stabili di altezza superiore a m 24 dal piano terra al filo di gronda, comprendente un
complesso antincendio tipo ad idrante ad ogni piano e per ogni scala, un gruppo di attacco autopompa, tubazione di alimentazione in ferro zincato
Mannesmann, raccorderie, materiale vario di montaggio ecc.: ogni complesso installato   € 294,38

C.03.04.0020 Isolamento termico delle tubazioni (v. Impianti di climatizzazione: riscaldamento).    

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     361



MEGLIO SOTTOMURARE
con 60 anni di esperienza

I.S.A.C. Srl - Via Platone, 10 - 20128 MI - Tel. 02/25.75.882 - 25.76.533
Fax 02/27.00.34.44 - www.sottomurazione.it - isacsrl@sottomurazione.it

M
ILA

N
O

 20
17

PREZZI 
INFORMATIVI 

OPERE 
EDILI

MILANO 
2017
I quadrimestre

€ 50,00 (iva assolta)

P
R

E
Z

Z
I IN

F
O

R
M

A
T

IV
I O

P
E

R
E

 E
D

ILI

1

IS
BN
 9
78
-8
8-
62
10
-0
76
-2

Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


C.04 impianti elettrici
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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C.04.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato,
dipendenti da Aziende metalmeccaniche settore installazione impianti per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

 
C.04.01.0005 Installatore di 5ª categoria super* (ex p.c.p. - operaio special. con particolare capacità e perizia)  ora € 37,23 
C.04.01.0010 Installatore di 5ª categoria  ora € 34,47 
C.04.01.0015 Installatore di 4ª categoria  ora € 32,43 
C.04.01.0020 Installatore di 3ª categoria super  ora € 31,67 
C.04.01.0025 Installatore di 3ª categoria  ora € 31,00 
C.04.01.0030 Installatore di 2ª categoria  ora € 27,83 
C.04.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro, sulle tariffe indicate.  ora € 1,90
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico dipendente di 6 e 7 livello    

C.04.01.0040 Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro   € 166,08
C.04.01.0045 Per ogni ora successiva alla prima   € 55,36 

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle
imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fata richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che
pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle normative tecniche vigenti.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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C.04.03 MATERIALI

NOTA

Con la pubblicazione e l’armonizzazione europea della Norma EN 50575:2014(1), il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) UE 305/11 del 9 marzo 2011 è
divenuto applicabile anche ai cavi(2). Agli effetti di tale armonizzazione, il 1 luglio 2017 terminerà il periodo di coesistenza durante il quale si potranno
immettere sul mercato indifferentemente cavi con o senza marcatura CE; dopo tale periodo, tutti i cavi, siano essi di potenza, di controllo o di comunicazione,
immessi sul mercato UE e destinati ad essere incorporati permanentemente negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, dovranno rispettare il regolamento
CPR ed essere quindi conformi alle caratteristiche di reazione al fuoco previste dalla norma EN 50575 nonché muniti di marcatura CE e della Dichiarazione di
Prestazione (DoP).
I cavi non marcati CE potranno comunque essere installati:
- nelle applicazioni differenti dagli edifici ed opere di ingegneria civile o;
- destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea (export).

(1) In Italia CEI EN 50575 + CEI EN 50575/A1 + CEI EN 50575/EC1
Prima armonizzazione europea della Norma EN 50575 (GUUE 2015/C 226/04 del 10/07/2015)
(2) CAVI PER ENERGIA
- CAVI CON ISOLAMENTO ELASTOMERICO fino a 30 kV (CEI 20-13)
- CAVI CON ISOLAMENTO TERMOPLASTICO (CEI 20-14)
- CAVI SENZA ALOGENI fino a 1 kV (CEI 20-38)
- CAVI CON ISOLAMENTO ELASTOMERICO/TERMOPLASTICO (CEI 20-107/EN 50525)
CAVI PER COMUNICAZIONI
- CAVI COASSIALI (EN 50117 serie)
- CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE (CEI 46-76:2015)
- CAVI LAN (EN 50288 serie)
NOTA: SONO ESCLUSI I CAVI RESISTENTI AL FUOCO PER NORMATIVE IN FASE DI SVILUPPO E I CAVI DI SOLLEVAMENTO

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati a piè d'opera compreso materiale minuto di montaggio. I prezzi sono riferiti a
materiali costruiti a regola
d'arte ai sensi dell'art. 1 della Legge 186 del 1° Marzo 1968, dell'art. 6, comma 1 Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e, in genere, delle pertinenti direttive
comunitarie (per es. Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE)

 
C.04.03.0005 Cavo unipolare in rame ricotto flessibile isolato in PVC senza guaina , non propagante l'incendio a norme CEI 20-37/2 e CEI 20-22 II e marchio IMQ, sigla

di designazione N07V-K:
   

  a) 1 x 1,5 mm²  m € 0,29
  b) 1 x 2,5 mm²  m € 0,46
  c) 1 x 4 mm²  m € 0,76
  d) 1 x 6 mm²  m € 1,11
  e) 1 x 10 mm²  m € 1,95
  f) 1 x 16 mm²  m € 2,98
  g) 1 x 25 mm²  m € 4,57

Cavo flessibile unipolare e multipolare a norma CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R

   

C.04.03.0010 Unipolare    
  a) 1 x 1,5 mm²  m € 0,77
  b) 1 x 2,5 mm²  m € 0,95
  c) 1 x 4 mm²  m € 1,21
  d) 1 x 6 mm²  m € 1,60
  e) 1 x 10 mm²  m € 2,52
  f) 1 x 16 mm²  m € 3,67
  g) 1 x 25 mm²  m € 5,42
C.04.03.0015 Bipolare    
  a) 2 x 1,5 mm²  m € 1,30
  b) 2 x 2,5 mm²  m € 1,75
  c) 2 x 4 mm²  m € 2,46
  d) 2 x 6 mm²  m € 3,34
  e) 2 x 10 mm²  m € 5,56
  f) 2 x 16 mm²  m € 8,09
  g) 2 x 25 mm²  m € 12,01
C.04.03.0020 Tripolare    
  a) 3 x 1,5 mm²  m € 1,64
  b) 3 x 2,5 mm²  m € 2,27
  c) 3 x 4 mm²  m € 3,31
  d) 3 x 6 mm²  m € 4,67
  e) 3 x 10 mm²  m € 7,70
  f) 3 x 16 mm²  m € 11,24
  g) 3 x 25 mm²  m € 16,73
C.04.03.0025 Tetrapolare    
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  a) 4 x 1,5 mm²  m € 2,01
  b) 4 x 2,5 mm²  m € 2,91
  c) 4 x 4 mm²  m € 4,27
  d) 4 x 6 mm²  m € 6,02
  e) 4 x 10 mm²  m € 10,01
  f) 4 x 16 mm²  m € 14,75
  g) 4 x 25 mm²  m € 22,04
C.04.03.0030 Pentapolare    
  a) 5 x 1,5 mm²  m € 2,42
  b) 5 x 2,5 mm²  m € 3,52
  c) 5 x 4 mm²  m € 5,40
  d) 5 x 6 mm²  m € 7,60
  e) 5 x 10 mm²  m € 12,41
  f) 5 x 16 mm²  m € 18,44
  g) 5 x 25 mm²  m € 26,99

Cavo flessibile unipolare e multipolare a norma CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici a norma CEI 20-38, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica M1, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 III e marchio IMQ,
sigla di designazione FG7(O)M1

   

C.04.03.0035 Unipolare    
  a) 1 x 10 mm²  m € 3,39
  b) 1 x 16 mm²  m € 4,54
  c) 1 x 25 mm²  m € 6,25
C.04.03.0040 Bipolare    
  a) 2 x 1,5 mm²  m € 1,59
  b) 2 x 2,5 mm²  m € 2,15
  c) 2 x 4 mm²  m € 2,92
  d) 2 x 6 mm²  m € 3,92
  e) 2 x 10 mm²  m € 6,25
  f) 2 x 16 mm²  m € 9,04
  g) 2 x 25 mm²  m € 13,41
C.04.03.0045 Tripolare    
  a) 3 x 1,5 mm²  m € 1,94
  b) 3 x 2,5 mm²  m € 2,65
  c) 3 x 4 mm²  m € 3,78
  d) 3 x 6 mm²  m € 5,09
  e) 3 x 10 mm²  m € 8,49
  f) 3 x 16 mm²  m € 12,46
  g) 3 x 25 mm²  m € 18,52
C.04.03.0050 Tetrapolare    
  a) 4 x 1,5 mm²  m € 2,39
  b) 4 x 2,5 mm²  m € 3,43
  c) 4 x 4 mm²  m € 4,83
  d) 4 x 6 mm²  m € 6,59
  e) 4 x 10 mm²  m € 11,16
  f) 4 x 16 mm²  m € 16,63
  g) 4 x 25 mm²  m € 24,83
C.04.03.0055 Pentapolare    
  a) 5 x 1,5 mm²  m € 2,91
  b) 5 x 2,5 mm²  m € 4,21
  c) 5 x 4 mm²  m € 5,87
  d) 5 x 6 mm²  m € 8,09
  e) 5 x 10 mm²  m € 13,85
  f) 5 x 16 mm²  m € 20,65
  g) 5 x 25 mm²  m € 29,90

Cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante
l'incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ, sigla di designazione FROR

   

C.04.03.0060 Bipolare    
  a) 2 x 1 mm²  m € 0,77
  b) 2 x 1,5 mm²  m € 0,93
  c) 2 x 2,5 mm²  m € 1,47
  d) 2 x 4 mm²  m € 2,17
  e) 2 x 6 mm²  m € 3,06
C.04.03.0065 Tripolare    
  a) 3 x 1 mm²  m € 1,01
  b) 3 x 1,5 mm²  m € 1,23
  c) 3 x 2,5 mm²  m € 1,98
  d) 3 x 4 mm²  m € 3,02
  e) 3 x 6 mm²  m € 4,26
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C.04.03.0070 Tetrapolare    
  a) 4 x 1 mm²  m € 1,28
  b) 4 x 1,5 mm²  m € 1,62
  c) 4 x 2,5 mm²  m € 2,53
  d) 4 x 4 mm²  m € 3,87
  e) 4 x 6 mm²  m € 5,54
C.04.03.0075 Pentapolare    
  a) 5 x 1 mm²  m € 1,62
  b) 5 x 1,5 mm²  m € 3,80
  c) 5 x 2,5 mm²  m € 3,20
  d) 5 x 4 mm²  m € 4,90
  e) 5 x 6 mm²  m € 6,88

Cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-19, isolato in gomma con guaina in policloroprene EM2 colore nero resistente agli oli, per immersione sino a
10 m e per servizio mobile in cantiere, tensione nominale 450/750 V, sigla di designazione H07RN-F

   

C.04.03.0080 Tripolare    
  a) 3 x 1 mm²  m € 2,28
  b) 3 x 1,5 mm²  m € 2,64
  c) 3 x 2,5 mm²  m € 3,53
  d) 3 x 4 mm²  m € 4,93
  e) 3 x 6 mm²  m € 6,68
  f) 3 x 10 mm²  m € 11,68
  g) 3 x 16 mm²  m € 16,76
  h) 3 x 25 mm²  m € 24,46
C.04.03.0085 Tetrapolare    
  a) 4 x 1 mm²  m € 2,79
  b) 4 x 1,5 mm²  m € 3,18
  c) 4 x 2,5 mm²  m € 4,46
  d) 4 x 4 mm²  m € 6,25
  e) 4 x 6 mm²  m € 8,55
  f) 4 x 10 mm²  m € 14,80
  g) 4 x 16 mm²  m € 21,76
  h) 4 x 25 mm²  m € 32,40
C.04.03.0090 Pentapolare    
  a) 5 x 1 mm²  m € 3,20
  b) 5 x 1,5 mm²  m € 3,80
  c) 5 x 2,5 mm²  m € 5,31
  d) 5 x 4 mm²  m € 7,65
  e) 5 x 6 mm²  m € 10,36
  f) 5 x 10 mm²  m € 18,12
  g) 5 x 16 mm²  m € 26,72
  h) 5 x 25 mm²  m € 38,99
C.04.03.0095 Cavo telefonico a coppie, sigla di designazione TR/R    
  a) cavo telef. 1 coppia + T 1x2x0,6+T  m € 0,70
  b) cavo telef. 2 coppie + T 2x2x0,6+T  m € 0,99
  c) cavo telef. 5 coppie + T 5x2x0,6+T  m € 1,81
  d) cavo telef. 10 coppie + T 11x2x0,6+T  m € 4,10
  e) cavo telef. 15 coppie + T 16x2x0,6+T  m € 5,96
  f) cavo telef. 20 coppie + T 21x2x0,6+T  m € 7,61
C.04.03.0100 Cavo telefonico a coppie, sigla di designazione TR/HR    
  a) cavo telef. 1 coppia + T 1x2x0,6+T  m € 0,78
  b) cavo telef. 2 coppie + T 2x2x0,6+T  m € 1,22
  c) cavo telef. 5 coppie + T 5x2x0,6+T  m € 2,52
  d) cavo telef. 10 coppie + T 11x2x0,6+T  m € 4,55
  e) cavo telef. 15 coppie + T 16x2x0,6+T  m € 6,21
  f) cavo telef. 20 coppie + T 21x2x0,6+T  m € 7,66
C.04.03.0105 Cavo per trasmissione dati in rame    
  a) cavo UTP 4cp Cat 5E  m € 0,80
  b) cavo UTP 4cp Cat 6  m € 1,54
  c) cavo FTP 4cp Cat 5E  m € 1,07
  d) cavo FTP 4cp Cat 6  m € 1,94
C.04.03.0110 Capicorda preisolati in tubo di rame stagnato per applicazione mediante schiacciamento completi di occhiello per conduttori    
  a) sezione da 0,25 a 1,5 mm2 per vite diametro 4 mm  100pz € 4,24
  b) sezione da 1,5 a 2,5 mm2 per vite diametro 5 mm  100pz € 4,24
  c) sezione da 4 a 6 mm2 per vite diametro 6 mm  100pz € 8,14
C.04.03.0115 Elementi di fissaggio    
  a) tassello universale in nylon completo di vite - 6 mm  100pz € 6,10
  b) tassello universale in nylon completo di vite - 8 mm  100pz € 8,14
  c) tassello universale in nylon completo di vite - 10 mm  100pz € 14,60
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C.04.03.0120 Cassette di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente con coperchio fissato con viti, a norma CEI EN 60670-22 prova a 650°C, esclusi
accessori di giunzione

   

  a) 92 x 92 x 45 mm  cad € 0,79
  b) 118 x 96 x 50 mm  cad € 1,02
  c) 118 x 96 x 70 mm  cad € 1,34
  d) 152 x 98 x 70 mm  cad € 1,46
  e) 160 x 130 x 70 mm  cad € 2,11
  f) 196 x 152 x 70 mm  cad € 2,84
  g) 294 x 152 x 70 mm  cad € 4,09
  h) 392 x 152 x 70 mm  cad € 7,37
  i) 480 x 160 x 70 mm  cad € 9,74
  l) 510 x 202 x 80mm  cad € 13,87
  m) 516 x 294 x 80mm  cad € 31,02
  n) 260 x 260 x 121 mm coperchio basso  cad € 30,59
  o) 520 x 260 x 121 mm coperchio basso  cad € 48,51
  p) 260 x 260 x 121 mm coperchio alto  cad € 48,25
  q) 520 x 260 x 121 mm coperchio alto  cad € 78,50

Morsetti volanti e morsettiere multipolari per derivazione e connessione per applicazione su piastre in cassette di derivazione a norma CEI EN 60998    
C.04.03.0125 Volanti con cappuccio isolante    
  a) sezione 2,5 mm2  cad € 1,46
  b) sezione 4 mm2  cad € 1,65
  c) sezione 10 mm2  cad € 2,11
  d) sezione 16 mm2  cad € 3,58
  e) sezione 25 mm2  cad € 4,05
C.04.03.0130 Multipolari fissaggio del cavo a pressione - 450 V    
  a) sezione 3x4 mm2  cad € 1,46
  b) sezione 4x4 mm2  cad € 1,71
  c) sezione 5x4 mm2  cad € 1,98
C.04.03.0135 Multipolari per cavi passanti fissaggio a vite - 450 V    
  a) sezione 3x6 mm2  cad € 4,05
  b) sezione 5x6 mm2  cad € 5,90
  c) sezione 3x16 mm2  cad € 5,43
  d) sezione 5x16 mm2  cad € 7,71
  e) sezione 3x35 mm2  cad € 14,13
  f) sezione 5x35 mm2  cad € 20,94
C.04.03.0140 Tubazioni plastiche flessibili pesanti c/ IMQ tipo autoestinguente a norme CEI 23-14 e V1 c/ eventuale filo pilota    
  a) diametro 16 mm  m € 0,34
  b) diametro 20 mm  m € 0,45
  c) diametro 25 mm  m € 0,62
  d) diametro 32 mm  m € 0,97
  e) diametro 40 mm  m € 1,34
  f) diametro 50 mm  m € 1,87
  g) diametro 63 mm  m € 2,65
C.04.03.0145 Canali portacavi in PVC di tipo autoestinguente con coperchio    
  a) 60 x 40 mm  m € 6,85
  b) 80 x 40 mm  m € 9,79
  c) 100 x 40 mm  m € 11,34
  d) 120 x 40 mm  m € 14,34
  e) 60 x 60 mm  m € 8,77
  f) 80 x 60 mm  m € 11,69
  g) 100 x 60 mm  m € 14,82
  h) 120 x 60 mm  m € 17,14

Componenti di interconnessione per canali in PVC completi di coperchio    
C.04.03.0150 Angolo esterno    
  a) 60x40 mm  cad € 4,44
  b) 80x40 mm  cad € 5,05
  c) 100x40 mm  cad € 6,52
  d) 120x40 mm  cad € 7,53
  f) 80 x 60 mm  cad € 5,80
  f) 80x60 mm  cad € 8,56
  g) 100x60 mm  cad € 9,76
  h) 120x60 mm  cad € 11,19
C.04.03.0155 Angolo interno    
  a) 60x40 mm  cad € 4,08
  b) 80x40 mm  cad € 4,67
  c) 100x40 mm  cad € 6,06
  d) 120x40 mm  cad € 6,86
  e) 60x60 mm  cad € 5,32
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  f) 80x60 mm  cad € 7,90
  g) 100x60 mm  cad € 9,04
  h) 120x60 mm  cad € 10,30
C.04.03.0160 Angolo piano    
  a) 60x40 mm  cad € 4,28
  b) 80x40 mm  cad € 4,92
  c) 100x40 mm  cad € 6,50
  d) 120x40 mm  cad € 7,53
  e) 60x60 mm  cad € 5,62
  f) 80x60 mm  cad € 8,61
  g) 100x60 mm  cad € 9,85
  h) 120x60 mm  cad € 11,42
C.04.03.0165 Derivazione    
  a) 60x40 mm  cad € 3,92
  b) 80x40 mm  cad € 4,70
  c) 100x40 mm  cad € 6,36
  d) 120x40 mm  cad € 7,46
  e) 60x60 mm  cad € 5,42
  f) 80x60 mm  cad € 8,61
  g) 100x60 mm  cad € 10,09
  h) 120x60 mm  cad € 11,75
C.04.03.0170 Terminale    
  a) 60x40 mm  cad € 2,24
  b) 80x40 mm  cad € 2,59
  c) 100x40 mm  cad € 3,11
  d) 120x40 mm  cad € 3,47
  e) 60x60 mm  cad € 2,57
  f) 80x60 mm  cad € 2,96
  g) 100x60 mm  cad € 3,35
  h) 120x60 mm  cad € 3,76
C.04.03.0175 Giunto coperchio    
  a) 60x40 - 60x60 mm  cad € 2,36
  b) 80x40 - 80x60 mm  cad € 2,77
  c) 100x40 - 100x60 - 100x80 mm  cad € 2,77
  d) 120x40 - 120x60 - 120x80 mm  cad € 3,41
C.04.03.0180 Passerella portacavi in filo di acciaio zincato    
  a) 30 x 50 mm  m € 6,71
  b) 30 x 100 mm  m € 8,57
  c) 30x150 mm  m € 9,60
  d) 30x200 mm  m € 11,30
  e) 30x300 mm  m € 15,36
  f) 54x 50 mm  m € 7,91
  g) 54x100 mm  m € 9,09
  h) 54x150 mm  m € 11,38
  i) 54x200 mm  m € 12,68
  l) 54x300 mm  m € 16,99
  m) 54x400 mm  m € 22,89
  n) 54x500 mm  m € 27,59
  o) 54x600 mm  m € 34,34
  p) 105x100 mm  m € 15,97
  q) 105x150 mm  m € 16,95
  r) 105x200 mm  m € 19,48
  s) 105x300 mm  m € 26,29
  t) 105x400 mm  m € 30,16
C.04.03.0185 Apparecchiature di comando e di utilizzo di tipo modulare da installare in contenitori da incasso o da parete in esecuzione normale o protetta, con

quotazione separata dei contenitori, dei supporti e delle placche di tipo per impianti residenziali e terziari medi
   

  a) interruttore 1P 16 A  cad € 6,44
  b) interruttore 2P 16 A  cad € 10,96
  c) deviatore 1P 16 A  cad € 7,74
  d) invertitore 16 A  cad € 12,94
  e) pulsante 1P NO 10 A  cad € 6,57
  f) pulsante 1P NO 10 A a tirante  cad € 12,80
  g) pulsanti coppia NO interbloccati  cad € 18,85
  h) pulsante NO 24 V + portanome  cad € 16,85
  i) presa 2P+T 10 A 250 V  cad € 5,01
  l) presa UNEL e bipasso 10/16 A  cad € 14,23
  m) presa 2P+T 10/16 A bipasso  cad € 7,01
  n) magnetotermico 1P+N 16 A 3 kA  cad € 48,12
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  o) elettrovalvola gas NO 12 Vac  cad € 142,40
  p) scaricatore di tensione 230 V  cad € 27,46
  q) suoneria bronzo 230 V 8 VA  cad € 27,58
  r) ronzatore 230 V 8 VA  cad € 22,06
  s) supporto a 3 moduli  cad € 1,34
  t) supporto a 4 moduli  cad € 3,15
  u) supporto a 7 moduli  cad € 6,21
  v) placca 3 posti in materiale plastico  cad € 3,78
  z) placca 3 posti in alluminio anodizzato  cad € 14,77
  a') placca 3 posti in metallo verniciato in colori normali  cad € 14,69
  b') placca 3 posti in metallo verniciato in colori speciali  cad € 13,10

Centralini da incasso su pareti in cartongesso o in muratura o posa a vista su parete con grado di protezione IP40 a norme CEI 23-48 e CEI 23-49 e
possibilità di essere costruiti a norma CEI 23-51

   

C.04.03.0190 Per pareti in cartongesso - porta cieca e cornice in metallo, completo di morsettiera, etichette    
  a) a 12 moduli  cad € 86,16
  b) a 24 moduli  cad € 105,12
  c) a 36 moduli  cad € 123,22
  d) a 48 moduli  cad € 164,57
C.04.03.0195 Su muratura in materiale isolante - doppio isolamento - porta cieca o trasparente con predisposizione per morsettiere e telaio estraibile    
  a) a 4 moduli  cad € 9,74
  b) a 6 moduli  cad € 13,79
  c) a 8 moduli  cad € 17,49
  d) a 12 moduli  cad € 22,40
  e) a 18 moduli  cad € 40,67
  f) a 24 moduli  cad € 46,01
  g) a 36 moduli  cad € 69,19
  h) a 54 moduli  cad € 111,15
  i) a 72 moduli  cad € 164,57
C.04.03.0200 Centralini da parete conformi a norme CEI 23-48 e CEI 23-49 e possibilità di essere costruiti a norma CEI 23-51 predisposti per l'alloggiamento della

morsettiera e porta trasparente fumè con grado di protezione IP55
   

  a) a 4 moduli  cad € 14,48
  b) a 8 moduli  cad € 19,99
  c) a 12 moduli  cad € 38,17
  d) a 24 moduli  cad € 56,01
  e) a 36 moduli  cad € 85,48

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V, a norma CEI EN 60898 - curva C    
C.04.03.0205 Potere d'interruzione 4,5 kA    
  a) unipolare (1P) - In 6 ÷ 32 A  cad € 12,58
  b) unipolare + neutro (1P+N) - In 6 ÷ 32 A  cad € 22,66
  c) bipolare (2P) - In 6 ÷ 32 A  cad € 27,23
  d) tripolare (3P) - In 6 ÷ 32 A  cad € 39,64
  e) tetrapolare (3P+N) - In 6 ÷ 32 A  cad € 52,91
C.04.03.0210 Potere d'interruzione 6 kA    
  a) unipolare (1P) - In 6 ÷ 32 A  cad € 21,28
  b) unipolare (1P) - In 40 ÷ 63 A  cad € 28,00
  c) unipolare + neutro (1P+N) - In 6 ÷ 32 A  cad € 38,26
  d) unipolare + neutro (1P+N) - In 40 ÷ 63 A  cad € 49,46
  e) bipolare (2P) - In 6 ÷ 32 A  cad € 46,53
  f) bipolare (2P) - In 40 ÷ 63 A  cad € 60,40
  g) tripolare (3P) - In 6 ÷ 32 A  cad € 67,64
  h) tripolare (3P) - In 40 ÷ 63 A  cad € 87,89
  i) tetrapolare (3P+N) - In 6 ÷ 32 A  cad € 90,47
  l) tetrapolare (3P+N) - In 40 ÷ 63 A  cad € 116,32

Blocchi differenziali componibili per interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V, a norma CEI EN 61009, tipo AS    
C.04.03.0215 In fino a 63 A    
  a) bipolare con Idn 300 mA  cad € 138,73
  b) bipolare con Idn 1000 mA  cad € 152,51
  c) tripolare con Idn 300 mA  cad € 209,38
  d) tripolare con Idn 1000 mA  cad € 230,06
  e) quadripolare con Idn 300 mA  cad € 223,17
  f) quadripolare con Idn 1000 mA  cad € 245,57

Blocchi differenziali componibili per interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V, a norma CEI EN 61009, tipo A    
C.04.03.0220 In fino a 25 A    
  a) bipolare con Idn = 30 mA  cad € 112,88
  b) bipolare con Idn = 300 mA  cad € 90,47
  c) bipolare con Idn = 500 mA  cad € 90,47
  d) tripolare con Idn = 30 mA  cad € 166,30
  e) tripolare con Idn = 300 mA  cad € 134,42
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  f) tripolare con Idn = 500 mA  cad € 134,42
  g) quadripolare con Idn = 30 mA  cad € 183,53
  h) quadripolare con Idn = 300 mA  cad € 143,03
  i) quadripolare con Idn = 500 mA  cad € 143,03
C.04.03.0225 In fino a 63 A    
  a) bipolare con Idn = 30 mA  cad € 124,94
  b) bipolare con Idn = 300 mA  cad € 99,09
  c) bipolare con Idn = 500 mA  cad € 99,09
  d) tripolare con Idn = 30 mA  cad € 188,70
  e) tripolare con Idn = 300 mA  cad € 149,06
  f) tripolare con Idn = 500 mA  cad € 149,06
  g) quadripolare con Idn = 30 mA  cad € 196,46
  h) quadripolare con Idn = 300 mA  cad € 160,27
  i) quadripolare con Idn = 500 mA  cad € 160,27

Blocchi differenziali componibili per interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V, a norma CEI EN 61009, tipo AC    
C.04.03.0230 In fino a 25 A    
  a) bipolare con Idn = 30 mA  cad € 88,75
  b) bipolare con Idn = 300 mA  cad € 75,65
  c) bipolare con Idn = 500 mA  cad € 75,65
  d) tripolare con Idn = 30 mA  cad € 139,59
  e) tripolare con Idn = 300 mA  cad € 112,88
  f) tripolare con Idn = 500 mA  cad € 112,88
  g) quadripolare con Idn = 30 mA  cad € 150,79
  h) quadripolare con Idn = 300 mA  cad € 120,63
  i) quadripolare con Idn = 500 mA  cad € 120,63
C.04.03.0235 In fino a 63 A    
  a) bipolare con Idn = 30 mA  cad € 104,26
  b) bipolare con Idn = 300 mA  cad € 83,06
  c) bipolare con Idn = 500 mA  cad € 83,06
  d) tripolare con Idn = 30 mA  cad € 155,96
  e) tripolare con Idn = 300 mA  cad € 124,94
  f) tripolare con Idn = 500 mA  cad € 124,94
  g) quadripolare con Idn = 30 mA  cad € 163,71
  h) quadripolare con Idn = 300 mA  cad € 132,69
  i) quadripolare con Idn = 500 mA  cad € 132,69

Lampade fluorescenti    
C.04.03.0240 Compatte, diametro 12 mm, attacco G 23, starter incorporato, tonalità 82/84    
  a) 5 W, lunghezza 85 mm  cad € 5,08
  b) 7 W, lunghezza 114 mm  cad € 5,08
  c) 9 W, lunghezza 144 mm  cad € 5,08
  d) 11 W, lunghezza 214 mm  cad € 5,08
C.04.03.0245 Compatte, diametro 12 mm, attacco 2G7, starter separato    
  a) 5 W, lunghezza 85 mm  cad € 4,26
  b) 7 W, lunghezza 114 mm  cad € 5,34
  c) 9 W, lunghezza 144 mm  cad € 5,34
  d) 11 W, lunghezza 214 mm  cad € 5,34
C.04.03.0250 Compatte, diametro 17,5 mm, attacco 2G11, starter separato    
  a) 18 W, lunghezza 217 mm  cad € 11,18
  b) 24 W, lunghezza 317 mm  cad € 11,69
  c) 36 W, lunghezza 411 mm  cad € 11,69
C.04.03.0255 Compatte, diametro 12 mm, attacco G24, starter incorporato    
  a) 10 W, lunghezza 87 mm  cad € 11,69
  b) 13 W, lunghezza 115 mm  cad € 11,69
  c) 18 W, lunghezza 130 mm  cad € 11,69
  d) 26 W, lunghezza 149 mm  cad € 11,69

Moduli LED    
C.04.03.0260 Moduli con guide di luce - rettangolare, dim.112,5x48x6,7 mm    
  a) 0,6 W  cad € 35,77
  b) 1,2 W  cad € 49,19
C.04.03.0265 Moduli con guide di luce - quadrato, dimensioni 85x85x6,7 mm    
  a) 1,92 W  cad € 93,63
  b) 3,84 W  cad € 93,63
C.04.03.0270 Moduli con guide di luce - circolare, diametro 110 mm    
  a) 1,92 W  cad € 56,38
  b) 3,84 W  cad € 102,33
C.04.03.0275 Modulo lineare - min. unità separabile 4 LED - lung. 448 mm    
  a) 4 W bianco  cad € 55,31
C.04.03.0280 Modulo lineare flessibile- minima unità separabile 4 LED - lunghezza 4200 mm    
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  a) 15 W rosso  cad € 293,86
  b) 30 W bianco  cad € 691,45
C.04.03.0285 Modulo lineare flessibile- minima unità separabile 10 LED - lunghezza 8400 mm    
  a) 72 W rosso  cad € 587,74
  b) 57,6 W bianco  cad € 1.348,33
C.04.03.0290 Modulo circolare - diametro 32,5 mm    
  a) 8 LED 0,9 W bianco  cad € 27,81
  b) 12 LED 1,3 W bianco  cad € 32,78
  c) 9 LED 1,2 W bianco  cad € 21,80

Dispersori    
C.04.03.0295 Dispersore a croce in acciaio zincato a fuoco    
  a) dimensione 50x50x5 lunghezza 1,5 m  cad € 31,21
  b) dimensione 50x50x5 lunghezza 3 m  cad € 80,44
C.04.03.0300 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo    
  a) diametro 20 mm lunghezza 1,5 m  cad € 32,05
  b) diametro 25 mm lunghezza 1,5 m  cad € 47,95
C.04.03.0305 Puntale per dispersore a picchetto di acciaio zincato, in acciaio temperato    
  a) diametro 20 mm  cad € 4,84
  b) diametro 25 mm  cad € 5,51
C.04.03.0310 Battipalo in acciaio per la protezione del dispersore    
  a) diametro 18 mm nella fase di infissione  cad € 5,99
  b) diametro 20 mm nella fase di infissione  cad € 5,99
  c) diametro 25 mm nella fase di infissione  cad € 6,16
C.04.03.0315 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo per dispersore    
  a) diametro 20 mm  cad € 4,70
  b) diametro 25 mm  cad € 5,01
C.04.03.0320 Dispersore a picchetto in acciaio con rivestimento in rame (100/ms)    
  a) diametro 18 mm lunghezza 1,5 m  cad € 35,21
  b) diametro 20 mm lunghezza 1,5 m  cad € 37,40
  c) diametro 25 mm lunghezza 1,5 m  cad € 50,74
C.04.03.0325 Puntale per dispersore a picchetto in acciaio temperato    
  a) diametro 18 mm  cad € 4,54
  b) diametro 20 mm  cad € 4,84
  c) diametro 25 mm  cad € 5,51
C.04.03.0330 Morsetto a collare in acciaio ramato per dispersore    
  a) diametro 18 mm  cad € 6,37
  b) diametro 20 mm  cad € 6,98
  c) diametro 25 mm  cad € 7,48

Conduttori (tondi, piatto)    
C.04.03.0335 Tondino in acciaio zincato a caldo    
  a) diametro 10 mm (in rotoli)  m € 4,48
C.04.03.0340 Piatto in acciaio zincato    
  a) 30x3 mm in rotoli  m € 5,28
C.04.03.0345 Morsetti di derivazione a croce in acciaio zincato    
  a) per tondi diametro 8/10 mm senza piastra intermedia  cad € 2,15
  b) per tondi diametro 8/10 mm con piastra intermedia  cad € 2,41
  c) per piatto 30x30 mm senza piastra intermedia  cad € 3,98
  d) per piatto 40x40 mm senza piastra intermedia  cad € 7,58
  e) per piatto 30x30 mm con piastra intermedia  cad € 5,50
C.04.03.0350 Corde di rame nudo con funzione di dispersore    
  a)sezione 35 mm2 con diametro minimo di ciascun filo di 1,8 mm  m € 3,25
  b) sezione 50 mm2 con diametro minimo di ciascun filo di 1,8 mm  m € 4,45
  c) sezione 70 mm2 con diametro minimo di ciascun filo di 1,8 mm  m € 6,44
C.04.03.0355 Corde di rame nudo con funzione di conduttore di protezione    
  a) sezione 16 mm²  m € 1,48
  b) sezione 25 mm²  m € 2,26
  c) sezione 35 mm²  m € 3,25
  d) sezione 50 mm²  m € 4,45
  sezione 70 mm²  m € 6,44
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C.04.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi in stabili di nuova costruzione, con cubatura di circa 10.000 m³ vuoto per pieno, tipologia
costruttiva tradizionale, e prezzi medi per singoli elementi di impianti eseguiti nelle stesse condizioni.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti a regola d’arte ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modificazioni, con l'osservanza dell'art. 1 della
Legge 186 del 1° Marzo 1968 e del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, impiegando componenti rispondenti alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie (per
es. Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE).

Essi comprendono la fornitura dei suddetti materiali, le eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in cantiere, il montaggio e posa in opera, la verifica degli impianti da parte
dell’installatore.

È compresa l’esecuzione da parte dell’installatore delle verifiche previste dalle normative di riferimento ed il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità dell’impianto alla
regola dell’arte ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto 22 febbraio 2008, n. 37, e successive modificazioni.

Sono esclusi: lo scarico dei materiali ed il loro trasporto a piè d’opera entro il cantiere; le assistenze murarie di cui al n. 365-Cap. 1.5 per l’apertura e sigillatura di tracce, per
l’immurazione di scatole, cassette, quadri; le opere di
fissaggio; le opere da carpentiere, da fabbro, di verniciatura ed in genere quanto non è opera da installatore elettricista; scale e ponteggi pesanti; gli apparecchi illuminanti, le lampade, i
portalampade e in generale tutti gli apparecchi
utilizzatori; uso di locali idonei per magazzino e spogliatoi.

 
DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTRICO    
Impianto elettrico in edificio residenziale, di nuova costruzione, tipologia costruttiva tradizionale; impianti elettrici relativi a ristrutturazioni,
rifacimenti e simili, necessitano di una valutazione specifica, a causa delle particolari condizioni di lavoro.
L'impianto comprende le installazioni elettriche nelle unità abitative e nelle parti comuni con riferimento alla norma CEI 64-8/3.

1. Unità abitative

Le prime sono costituite per ciascuna unità da: collegamento al contatore (escluso interruttore automatico a valle dello stesso) con linea
dimensionata per kW 6; quadretto d'utenza con interruttore generale automatico con relè differenziale e in media tre interruttori automatici
magnetotermici; circuiti ai punti luce ed ai punti prese di corrente, circuito ai punti prese per elettrodomestici (di massima i primi saranno due, il
secondo uno); derivazioni ai punti luce, punti comando,punti prese di corrente, punti prese elettrodomestici.

L'impianto di protezione contro le tensioni di contatto nell'unità abitativa comprende conduttori di protezione di sezione pari a quella di fase nei
circuiti e nelle derivazioni; detto impianto è collegato alla rete di terra di cui ai servizi generali; il coordinamento con l'impianto di terra è
assicurato dall'interruttore con relè differenziale sul quadretto d'utenza. Sono compresi i collegamenti equipotenziali delle diverse parti
metalliche, dei servizi idraulici, per la parte di competenza dell'installatore elettrico e le relative connessioni all'impianto di protezione contro le
tensioni di contatto secondo le prescrizioni normative.
Oltre all'impianto utilizzatore sarà eseguito un impianto di segnalazioni con pulsanti agli ingressi e tiranti ai bagni e suonerie relative.
Inoltre in ciascuna unità abitativa sarà posata, per telefono e filodiffusione, una rete di tubazioni ad anello con scatole da incasso.

   

2. Parti comuni

Gli impianti servizi generali sono costituiti da quadro generale con collegamento al contatore (alimentazione unica), con interruttore generale
onnipolare e protezioni generali e dei circuiti, nonché (ove occorre) protezioni con relè differenziali.
Dal quadro generale sono alimentate con appositi circuiti le utilizzazioni per illuminazione e forza motrice delle parti comuni.
Esse sono di massima;
- impianti luce della portineria, atrio, scale, cantinato, autorimesse singole, centrali servizi tecnici, eventuali spazi esterni, con relativi punti di
comando locale (manuali o con dispositivi automatici).
- Le prese di corrente nelle suddette zone.
- Le linee di alimentazione agli ascensori dimensionate in base ai dati dei motori con relativo quadro nel locale macchinario: comando generale
al pianoterra e/o locale custodia; le linee di allarme; impianto illuminazione locale macchine, vani corsa, cabina, con linea alimentazione
indipendente.
- Le linee e gli impianti interni alle centrali servizi tecnici; in particolare l'impianto nella centrale termica sarà eseguito in base alle particolari
normative.
Sono previsti anche: l'impianto tubazioni montanti per telefoni secondo le istruzioni del gestore telefonico; I'impianto tubazioni montanti per
antenna TV; I'impianto citofoni con apparecchio in ciascuna unità immobiliare; centralino in portineria e commutazione su quadro esterno e
comando serratura elettrica.
Inoltre è compreso l'impianto di terra comprendente i dispersori, i conduttori di terra, i montanti con conduttori di protezione cui sono collegati
gli impianti delle unità immobiliari, i conduttori di protezione relativi alle linee ed utilizzazioni dei servizi generali sopra descritti.

   

Gli impianti devono essere eseguiti a regola d'arte con l'installazione di componenti nuovi secondo le indicazioni delle Leggi n. 186 e 791; in
particolare:

Tubazioni:
- Incassate: in PVC pesante flessibile
- In vista: in PVC pesante rigido

Cavi:
- Infilati nelle tubazioni: tipo unipolare NO7V-K - tensione nominale 450/750 V
- In vista senza protezioni: tipo multipolare con guaina FG70R o simile

Comandi e prese:
- Per gli impianti incassati: tipo da incasso
- Per gli impianti in vista: tipo in scatola in materiale isolante o in fusione metallica
Sono anche previsti e quotati i prezzi relativi ad un impianto di antenna TV centralizzato per i tre canali nazionali.

3. Impianti per l'automazione di porte e cancelli

Prezzi medi per l'automazione di porte e cancelli di tipo standard, predisposti per essere motorizzati senza aggiunte o modifiche delle strutture.
Non rientrano: impianti le cui apparecchiature non sono installate nelle immediate vicinanze del sistema da motorizzare.
Sono esclusi: gli adeguamenti della meccanica, i ripari, tutto quanto a monte dei morsetti di alimentazione (es. linea di alimentazione, protezioni,
differenziali, ecc., le linee di comando o segnalazione a distanza, le opere murarie, le apparecchiature di interfaccia con altri sistemi, le
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apparecchiature di controllo remote, gli oneri di registrazione dei contratti).
C.04.04.0005 Prezzi unitari relativi alle varie parti componenti un impianto elettrico di utenza interno alle unità abitative, eseguito secondo la descrizione sopra riportata.

Per dette parti s'intendono: le derivazioni di utilizzo, di comando, i circuiti di distribuzione interna, i collegamenti equipotenziali, gli interruttori di protezione
sul quadretto d'utenza, il collegamento al contatore con relativo interruttore a valle dello stesso, i punti unitari relativi agli impianti ausiliari e le
predisposizioni per unità di condizionamento d'aria.

   

  a) Punto luce semplice (escluso comando) - Esecuzione incassata sotto traccia predisposta   € 25,08
  a1) Punto luce doppio (escluso comando) - Esecuzione incassata sotto traccia predisposta   € 29,72
  b) Comando luce con un interruttore   € 36,98
  b1) Comando luce con due deviatori   € 71,37
  b2) Comando luce con un invertitore   € 55,94
  c) Presa 2x10A + T   € 40,52
  c1) Presa 2x10A + T aggiuntiva all'interno della stessa scatola   € 8,08
  c2) Presa 2x16A+T o presa 2P+T 10/16 a bipasso   € 47,73
  c3) Presa 2x16A+T o presa 2P+T 10/16 a bipasso aggiuntiva all'interno della stessa scatola   € 10,19
  c4) Presa universale 2P+T 10/16A   € 48,69
  c5) Presa universale 2P+T 10/16A aggiuntiva in scatola a tre posti   € 17,64
  d) Interruttore magnetotermico 1P+N 16A serie civile   € 84,39
  d1) Interruttore magnetotermico 2P 16A   € 39,72
  d2) Interruttore magnetotermico differenziale 2x25A 0,03A 6kA   € 175,72
  d3) Interruttore magnetotermico 2x10/16A 6kA   € 86,96
  e) Collegamento equipotenziale locale bagni   € 40,57
  f) Pulsante campanello ingresso e suoneria   € 93,91
  f1) Pulsante tirante   € 92,60
  g) Dorsale alimentazione 2x1,5+T mmq   € 116,16
  g1) Dorsale alimentazione 2x2,5+T mmq   € 135,97
  g2) Dorsale alimentazione 2x4+T mmq   € 155,41
  h) Derivazione telefono   € 33,18
  h1) Presa TV derivata   € 57,45
  h2) Punti derivazione HI-FI per Home Cinema   € 140,30
  h3) Punto cassa/satellite   € 26,66
  i) Quadretto d'utenza   € 301,03
  j) Derivazione montante conduttore protezione sez. 1x6 mmq   € 75,20
  j1) Linea montante 2x6 mmq + interruttore magnetotermico 2x25A   € 514,52
  j2) Linea montante 2x10 mmq + interruttore magnetotermico 2x32A   € 710,52
  k) Vie cavo vuote per impianto mono-split   € 107,60
  k1) Vie cavo vuote per impianto dual-split   € 145,67
  k2) Vie cavo vuote per impianto trial-split   € 187,11
  l) Punto rilevatore gas metano   € 470,59
  m) Torcia autonoma estraibile   € 156,12
  n) Comando tapparella elettrica   € 106,41
  n1) Comando cronotermostato   € 296,95
  o) Scaricatore sovratensione classe III 1P per presa utenza   € 44,59
  o1) Limitatore sovratensione modulare classe II 1P   € 122,23
  o2) Limitatore sovratensione modulare classe I 1P per sottocontatore   € 312,00
C.04.04.0010 Impianto di antenna centralizzato per televisione terrestre, tre canali nazionali RAI e nove programmi commerciali, comprensivo del palo di sostegno e

relativi accessori di ammaro, antenne VHF e UHF con relative discese in cavo alla centrale elettronica a filtri attivi, per la ricezione dei 12 programmi,
assemblata in armadio. Rete di distribuzione in cavo coassiale sulla colonna montante e derivazioni alle unità con partitori e/o derivatori nel montante per le
prese TV dell'unità abitativa, escluse tubazioni, alimentazione e messa a terra. Conforme alla norma CEI 100-7 e Guida CEI 100-7/A e Guida CEI 100-140.

   

  a) impianto fino a n. 12 prese  cad € 250,70
  b) impianto fino a n. 24 prese  cad € 192,90
  c) impianto fino a n. 40 prese  cad € 171,25
  d) impianto fino a n. 60 prese  cad € 142,36
C.04.04.0015 Impianto di antenna centralizzato per televisione satellitare con una parabola, comprensivo del palo di sostegno e relativi accessori di ammaro, parabola

diametro 1000 mm, convertitore a 4 uscite V/M, amplificatore a 4 polarità, assemblati in armadio. Rete di distribuzione in cavo coassiale sulla colonna
montante e derivazioni alle unità con switch attivi/passivi passanti/terminali alle prese TV satellitari con connettore F dell'unità abitativa

   

  a) impianto fino a n. 12 prese  cad € 292,20
  b) impianto fino a n. 24 prese  cad € 220,05
  c) impianto fino a n. 40 prese  cad € 205,60
  d) impianto fino a n. 60 prese  cad € 198,37
C.04.04.0020 Fornitura e posa in opera di posto esterno di chiamata e ripresa videocitofonica da incasso - norme CEI 92-1 (CEI EN 60065):    
  a) a 3 pulsanti  cad € 652,06
  b) a 8 pulsanti  cad € 707,32
  c) a 12 pulsanti  cad € 792,80
C.04.04.0025 Fornitura e posa in opera di derivato videocitofonico interno da parete:  cad € 426,60
C.04.04.0030 Fornitura e posa in opera di alimentatore da 220 V, per videocitofonia:  cad € 221,00
C.04.04.0035 Fornitura e posa in opera di impianto per derivato videocitofonico, comprensivo di ogni onere e materiale esclusi gli apparecchi di cui alle voci n. 350, 353,

355:  cad € 197,20
C.04.04.0040 Predisposizione impianto antintrusione d'allarme. Formazione di vie cavo vuote all'interno dell'unità abitativa, adeguate per ricevere i conduttori di sistemi

antintrusione d'allarme via filo
   

  a) Punto centrale compreso connessione (- Alimentazione energia (dal quadretto d'utenza) - Rete telefonica - Sirena d'allarme interna - Sirena d'allarme
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esterna - Chiave di inserimento/disinserimento)  cad € 70,50
  b) Punto per protezione volumetrica  cad € 25,18
  c) Punto per protezione perimetrale  cad € 21,88
C.04.04.0045 Impianto allarme antintrusione tipico per unità

Sistema alimentato e controllato da una centrale elettronica a microprocessore a più zone, per l'elaborazione dei segnali provenienti dai sensori ubicati in
campo; dotato di comando a distanza tramite dispositivi a chiave elettronica per l'inserimento e il disinserimento generale o parziale dell'impianto. Impianto
con segnalazione di allarme acustico con sistema di tipo autoalimentata all'esterno, sirena interna e possibilità di teleallarme con combinatore telefonico per
segnalazione remota. Protezione in campo realizzata con sensori di protezione volumetrica e posti nelle zone strategiche, il portone di accesso e aperture
porte e finestre allarmate con contatti magnetici protezione apertura e/o sensore antieffrazione.

   

  a) Centrale di tipo filare dotata di base con otto zone espandibili (max. 56 zone) più una zona 24h, 4 uscite elettriche più una uscita relè, 21 uscite con
moduli opzionali, gestione di due ingressi di allarme presenti sulle tastiere e/o sugli inseritori, parzializzazione fino a tre o più settori; gestione tramite
tastiera remota e/o chiavi elettroniche,otto codici utente, possibilità di trasmissioni allarmi in multiprotocollo e/o in vocale, schede di sintesi vocale opzionali.
Interfaccia alla linea telefonica opzionale programmabile da Pc in locale (RS232) remoto (modem) dotato di alimentatore e batterie al P/E di capacità
adeguata in grado di alimentare il sistema al mancare energia di rete con un autonomia 24 - 48 ore  cad € 673,00

  b) Modulo espansione slot da 8 ingressi supplementari adeguata per la centrale  cad € 123,00
  c) Tastiera di tipo retro illuminata con display LCD a 16 a caratteri a ingressi integrati a bordo centrale e con possibilità di estendere fino a max 4 tastiere

remote  cad € 170,50
  d) Inseritore adattabile alle serie modulari per scatole tre frutti con adattatore per le varie serie di frutti con led di segnalazione  cad € 71,17
  e) Chiave elettronica digitale (inseritore)  cad € 30,00
  f) Comunicatore (combinatore telefonico) per trasmissione remota degli allarmi tramite comunicatore numerico e sintesi vocale corredato da batteria P/E 12

V. 2,2 Ah o in alternativa con GSM opzionale  cad € 288,00
  g) Sirena per interno acustica 110 db a 1 m. Frz. 2770 circa in contenitore materiale plastico  cad € 56,50
  h) Sirena per esterno autoalimentata acustica 102 db a 3 m. contenitore in acciaio protezione elettronica antischiuma e sovratemperatura IP43 resistenza

meccanica IK06 protezione inversione polarità e alimentazione da centrale, protezione antiapertura con segnale ottico flash intermittente possibilità di
alloggio accumulatore 12 V.2,2 Ah  cad € 208,75

  i) Sensore protezione apertura adatto per porte blindate in versione da incasso su foro predisposto  cad € 43,00
  j) Sensori protezione volumetrica ad infrarossi passivi portata max 12 - 15 m. Protezione apertura all'asportazione compensazione automatica temperatura

copertura a 90° o più  cad € 70,37
  k) Sensore protezione volumetrica simile a c.s.d. in b8 ma in versione doppia tecnologia infrarossi e micronde, con possibilità di inibire le emissioni di

micronde, corredato da supporto a snodo per ancoraggio a parete  cad € 116,64
  l) Contatto per protezione apertura porte e/o finestre struttura in ABS in versione da incasso su forometria predisposta per serramenti in legno

funzionamento distanza max 10 - 20 m.  cad € 24,20
  m) Contatto a filo per protezione tapparelle o simili da alloggiare nel cassonetto contenimento avvolgibile  cad € 35,40
  n) Scheda interfaccia dotata di più ingressi Max 4 per trasformare segnali veloci provenienti dai sensori in segnali gestibili dalla centrale di allarme  cad € 52,00
  o) Rete conduttori dalla centrale ad ogni sensore in campo oltre alla sirena e chiave inserimento per ciascun punto realizzato in cavo multipolare schermato

alloggiato nelle vie cavo predisposto  cad € 29,30
  p) Doppia barriera ad infrarosso per interno/esterno costituito da trasmettitore e ricevitore portata Max 30 m; dotati di dispositivo antimanomissione e di

circuito di qualifica e codifica degli impulsi, regolazione dal tempo interruzione del raggio e della potenza trasmettitore  cad € 362,50
C.04.04.0050 Predisposizione servizi multimediali    
  a) Predisposizione di sole tubazioni per la formazione di colonne montanti con derivazione per ciascun piano ad ogni unità immobiliare, dimensionate per

ricevere una linea per unità oltre all'eventuale bus per sistemi Home and Building Electronic System (HBES) - colonna montante fino a 12 utenti - a norme
della CEI 92-1 (CEI EN 60065) e serie CEI 83-2 (CEI EN 50090)  cad € 123,05

  - colonna montante fino a 24 utenti  cad € 179,10
  b) Punto di arrivo nell'unità per futuri black-box di segnali audio/video provenienti da provider di servizi di telecomunicazioni e/o multimediali via cavo  cad € 23,20
  c) Punti utilizzo servizi multimediali nei vani dell'unità (solo tubazione)  cad € 23,90
  d) Punto di interconnessione dei servizi energia, televisivi, telefonici, domotica, cablaggio strutturato, sicurezza, videocitofonia ecc. previsti nell'unità  cad € 37,70
C.04.04.0055 Predisposizione delle sole tubazioni, cassette di derivazione, per servizi di domotica all'interno dell'unità abitativa, dimensionate adeguatamente per ricevere

i componenti e la rete bus del sistema - Norme della serie CEI 83 (CEI EN 50090).
   

  a) Centralino con 24 moduli minimo per alloggiamento componenti del sistema  cad € 47,60
  b) Punto cassetta derivazione da incasso dim. 160x130x70 min., per ogni area di controllo e derivazione punti di utilizzo  cad € 14,70
  c) Predisposizione per ogni punto di sistema di sole tubazioni per cavo bus  cad € 16,05
C.04.04.0060 Impianti di domotica all'interno delle unità abitative per applicazioni di tipo comfort, controllo, sicurezza, comunicazione, etc. mediante sistema bus che

permetta scelte di utilizzo personalizzate in funzione delle esigenze dell'utente - Norme della serie CEI 83 (CEI EN 50090).
   

  a) Modulo di alimentazione sistema domotico 230 Vac, uscita b. t. in contenitore modulare  cad € 293,34
  b) Modulo supplementare di alimentazione sistema domotico 230 Vac, uscita b.t. in contenitore modulare  cad € 262,00
  c) Modulo per programmazione e supervisione sistema in contenitore modulare  cad € 286,11
  d) Modulo attuatore a due relè per carico max 5 A resistivo  cad € 233,70
  e) Modulo attuatore a quattro relè per carico max 5 A resistivo  cad € 268,50
  f) Modulo attuatore a quattro relè per carico max 16 A resistivo  cad € 268,57
  g) Modulo attuatore per comando motorizzazioni bidirezionali per un motore movimentazione tapparelle, tende, etc  cad € 238,60
  h) Modulo attuatore per comando motorizzazioni bidirezionali per due motori movimentazione tapparelle, tende, etc.  cad € 243,50
  i) Modulo attuatore per regolazione carichi resistivi max 300 W/230 V  cad € 230,30
  j) Modulo attuatore per regolazione lampade con ballast elettronico (fluorescenti)  cad € 252,70
  k) Modulo a 4 ingressi da pulsanti comando o da contatti di segnalazione/allarmi adatto per installazione in cassette portafrutto modulari  cad € 154,50
  l) Modulo a 2 ingressi da pulsanti comando o da contatti di segnalazione/allarmi e ricevitore per telecomando a infrarossi adatto per installazione in cassette

portafrutto modulari  cad € 193,80
  m) Telecomando ad infrarossi max 11 Canali  cad € 103,50
  n) Modulo telecontrollo GSM per impianto domotico in contenitore modulare  cad € 1.166,20
  o) Modulo controllo gestione energia da 3 a 18 kW e fino a max 8 utenze  cad € 402,00
  p) Modulo gestione clima riscaldamento/condizionamento fino a max 4 zone di regolazione  cad € 374,50
  q) Sonde di temperatura complete di interfaccia per installazione in cassette portafrutto modulari  cad € 147,10
  r) Punto collegamento di ciascun modulo del sistema domotico in cavo 2x0,35/1 mm2 di tipo con isolamento 300/500 V a norma CEI 20-20  cad € 26,90
C.04.04.0065 Accessori complementari o opzionali per automazioni (I prezzi si intendono a piè d'opera,comprensivi di cavi e minuterie)    
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  a) Costola di sicurezza a norma europea lunghezza massima 2 m  cad € 247,00
  b) Coppia di fotocellule  cad € 99,00
  c) Lampeggiante  cad € 51,00
  d) Selettore a chiave  cad € 39,00
  e) Colonnetta per fotocellule  cad € 49,00
  f) Colonnetta alta per selettore/fotocellule  cad € 78,00
  g) Rilevatori di masse metalliche bicanale escluso posa spire di rilevamento  cad € 348,00
  h) Radiocomando bicanale con codice personalizzato e non riproducibile  cad € 39,00
  i) Ricevitore telecomando monocanale alimentazione 24V  cad € 135,00
C.04.04.0070 Automazione per cancelli scorrevoli (oltre 300 kg), compresi 1 motoriduttore con apparecchiatura elettronica incorporata, 1 ricevitore per telecomandi, 1

trasmettitore radiocomando monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 lampeggiante, 2 coppie fotocellule, 2 colonnette per fotocellule, chiavi di sblocco, 1 costa di
sicurezza, cremagliera massimo 4 m

   

  a) uso residenziale con sola frizione di tipo elettronico fino a 500   € 1.690,00
  b) fino max 1800 kg frizione meccanica   € 1.980,00
C.04.04.0075 Automazione per cancelli a battente    
  a) Automazione per cancelli ad un'anta, attuatore esterno, compresi 1 operatore per posa vista, 1 apparecchiatura elettronica in contenitore stagno, 1

ricevente radio, 1 trasmettitore radiocomando monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 lampeggiante, 2 coppie fotocellule, 2 colonnette per fotocellule, chiavi di
sblocco - tecnologia oleodinamica - uso intenso   € 1.990,00

  b) Automazione per cancelli ad un'anta, attuatore interrato, compresi 1 operatore per posa interrata con rispettiva cassetta di fondazioni, 1 apparecchiatura
elettronica in contenitore stagno, 1 ricevente radio, 1 trasmettitore radiocomando monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 lampeggiante, 2 coppie fotocellule, 2
colonnette per fotocellule, chiavi di sblocco - tecnologia oleodinamica - uso intenso   € 2.000,00

  c) Automazione per cancelli a due ante lunghe (superiori a 1,8 m), attuatori esterni, compresi 2 operatori per posa vista, 1 apparecchiatura elettronica in
contenitore stagno, 1 ricevente radio, 1 trasmettitore radiocomando monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 lampeggiante, 2 coppie fotocellule, 2 colonnette per
fotocellule, chiavi di sblocco - tecnologia oleodinamica - uso condominiale   € 2.300,00

  d) Automazione per cancelli a due ante, attuatori interrati, compresi 2 operatori per posa incassata e rispettive cassette di fondazioni, 1 apparecchiatura
elettronica in contenitore stagno, 1 ricevente radio, 1 trasmettitore radiocomando monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 lampeggiante, 2 coppie fotocellule, 2
colonnette per fotocellule, chiavi di sblocco - tecnologia oleodinamica - uso condominiale   € 2.850,00

C.04.04.0080 Barriere automatiche    
a) Automazione per barriera automatica tipo standard, compresi 1 corpo barriera, 1 apparecchiatura elettronica in contenitore stagno, 1 sbarra rettangolare,
1 ricevitore per telecomandi, 1 trasmettitore radiocomando monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 lampeggiante, 2 colonnette per fotocellule, 1 sblocco esterno
a chiave, accessori d'installazione, condutture per collegamenti in loco

   

  - a') uso 50% massimo 5 m   € 2.200,00
  - a") uso intensivo 100% massimo 7 m   € 2.900,00

b) Varianti e accessori per barriere automatiche    
  - b') supporto a forcella   € 145,00
  - b") kit siepe massimo 3 m   € 182,00
C.04.04.0085 Automazioni porte basculanti    
  a) Automazione per porte basculanti a molle e sezionali, apparecchiatura a soffitto (massimo luce 3x2,15 m2 sistema di sblocco interno), compresi 1

operatore per posa a soffitto, 1 apparecchiatura elettronica, 1 ricevitore radio, 1 trasmettitore monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 coppia fotocellule, 1
sblocco esterno a chiave, 1 costa di sicurezza di testa, 1 lampeggiante   € 1.200,00

  b) Automazione per porte basculanti a contrappesi con un operatore applicato al telaio(massimo luce 3x2,7 m), compresi 1 operatore per posa vista, 1
apparecchiatura elettronica, 1 ricevitore radio, 1 trasmettitore monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 coppia fotocellule, 1 sblocco esterno a chiave, 1 costa di
sicurezza di testa, 1 lampeggiante   € 1.300,00

  c) Automazione per porte basculanti a contrappesi con due operatori, compresi 4 operatori master e apparecchiatura elettronica, 1 operatore slave, 1
ricevitore radio, 1 trasmettitore monocanale, 1 pulsante a chiave, 1 coppia fotocellule, 1 sblocco esterno a chiave, 1 costa di sicurezza di testa, 1
lampeggiante - uso residenziale tecnologia elettromeccanica (luce 3x2,7 m)   € 1.500,00

C.04.04.0090 Automazione per serrande avvolgibili (massimo 280 kg), compresi 1 motoriduttore con elettrotreno, apparecchiatura elettronica (con logico uomo presente),
pulsante esterno con chiave, sistema di sblocco interno   € 800,00

C.04.04.0095 Automazioni per persiane    
  a) 2 ante tipo standard (coppia motore massimo 10 Nm), compresi 1 attuatore a 2 bracci, pulsantiera di comando apertura /chiusura   € 750,00
  b) 2 ante tipo pesanti (coppia motore massimo 20 Nm), compresi 1 attuatore a 2 bracci, pulsantiera di comando apertura/chiusura   € 910,00
C.04.04.0100 Automazione per porte scorrevoli compresa di 1 traversa automatica, 1 carter in alluminio naturale, 1 coppia di fotocellule con frontalini, 1 coppia di radar a

microonde, 1 attacchi anta, 1 coppia di pattini inferiori, 1 profilo guida inferiore
   

  a) Automazione a due ante scorrevoli, peso max kg 80 + kg 80 (servizio continuo), vano passaggio mm 1500   € 2.969,00
  b) Automazione a due ante scorrevoli, peso max kg 110 + kg 110 (servizio continuo), vano passaggio mm 1500   € 3.280,00
  c) Automazione a due ante scorrevoli, peso max kg 180 + kg 180 (servizio continuo), vano passaggio mm 1500   € 3.800,00
  d) Automazione a due ante scorrevoli telescopiche (2+2), peso max kg 60 + kg 60 + kg 60 + kg 60 (servizio continuo), vano passaggio mm 1500   € 4.298,00
C.04.04.0105 Automazione porte con ante battenti compresa di 1 traversa automatica, 1 carter in alluminio naturale, 1 coppia di fotocellule con frontalini, 1 coppia di radar

a microonde, 1 attacchi anta
- Automazione a due ante battenti, peso max kg 194 + kg 194 (servizio continuo) vano passaggio mm 1700   € 2.995,00

C.04.04.0110 Accessori complementari o opzionali per automazioni porte scorrevoli e battenti    
  a) Tastiera funzioni  cad € 165,00
  b) Blocco motore elettromeccanico con sblocco interno  cad € 150,00
  c) Batteria di emergenza con scheda controllo carica (30 minuti di autonomia con utilizzo della porta al 100%)  cad € 198,00
  d) Sensore infrarosso passivo  cad € 190,00
  e) Radar a microonde  cad € 280,00
  f) Sensore infrarosso attivo movimento e presenza  cad € 312,00
  g) Sistema antipanico a sfondamento, per anta mobile  cad € 650,00
C.04.04.0115 Automazioni con distribuzioni degli impianti a vista o inserite nei tubolari (es. cavi inseriti nei pilastri di cancelli) - aumento per n. 2 motorizzazioni   € 300,00
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


C.05 energie alternative e rinnovabili
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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C.05.01 MANO D'OPERA IN CANTIERE
Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da Aziende metalmeccaniche settore installazione
impianti per prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del Comune di Milano.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché
l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

 
C.05.01.0005 Installatore di 5ª categoria super* (ex p.c.p. - operaio special. con particolare capacità e perizia)  ora € 37,23 
C.05.01.0010 Installatore di 5ª categoria  ora € 34,47 
C.05.01.0015 Installatore di 4ª categoria  ora € 32,43 
C.05.01.0020 Installatore di 3ª categoria super  ora € 31,67 
C.05.01.0025 Installatore di 3ª categoria  ora € 31,00 
C.05.01.0030 Installatore di 2ª categoria  ora € 27,83 
C.05.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro, sulle tariffe indicate.  ora € 1,90
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico dipendente di 6 e 7 livello    

C.05.01.0040 Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro   € 166,08
C.05.01.0045 Per ogni ora successiva alla prima   € 55,36 

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle
imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fata richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che
pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali, noli e
opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.

AVVERTENZE: ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI IN QUOTA

Per i relativi oneri si deve far riferimento al capitolo A00 - Principali costi per la sicurezza oltre ad eventuali altri approntamenti che si dovessero rendere necessari in funzione delle divrse tipologie delle
coperture.
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C.05.03 MATERIALI

NOTA

La Commissione vista la novità e la specificità delle modifiche e del mercato di riferimento effettua un'ulteriore approfondimento e rimanda l'apposizione dei
prezzi al numero 2/2017.

 
IMPIANTI SOLARI TERMICI A CIRCOLAZIONE NATURALE    

C.05.03.0005 Fornitura impianto solare termico a circolazione naturale per produzione acqua calda sanitaria fissato su copertura inclinata composto da: collettore solare con
piastra assorbente in rame, bollitore, resistenza elettrica d'integrazione, kit raccordi idraulici, isolamento termico, telaio da copertura inclinata. Caratteristiche:

   

  a) 1 Collettore solare da 2 mq c.a. con bollitore da 150 lt  cad € -
  b) 2 Collettori solari da 2 mq cad. c.a con bollitore da 200 lt  cad € -
C.05.03.0010 Fornitura impianto solare termico a circolazione naturale per produzione acqua calda sanitaria fissato su copertura inclinata composto da: collettore solare con

piastra assorbente in rame, bollitore, resistenza elettrica d'integrazione, kit raccordi idraulici, isolamento termico, telaio da copertura inclinata. Caratteristiche:
   

  a) Collettore solare abbinato a bollitore da 100 a 150 lt  cad € -
  b) Collettore solare abbinato a bollitore fino a 200 lt  cad € -
  c) Collettori solari abbinati a bollitore fino a 250 lt  cad € -
C.05.03.0015 Fornitura impianto solare termico a circolazione naturale per produzione acqua calda sanitaria fissato su copertura inclinata composto da: collettore solare con

piastra assorbente in rame, bollitore, resistenza elettrica d'integrazione, kit raccordi idraulici, isolamento termico, telaio da copertura piana. Caratteristiche:
   

  a) n. 1 collettore solare fino a 2 mq c.a. con bollitore da 150 lt c.a  cad € -
  b) n. 2 collettore solare fino a 2 mq cad. c.a. con bollitore da 200 lt c.a.  cad € -
C.05.03.0020 Fornitura impianto solare termico a circolazione naturale per produzione acqua calda sanitaria fissato su copertura inclinata composto da: collettore solare con

piastra assorbente in rame, bollitore, resistenza elettrica d'integrazione, kit raccordi idraulici, isolamento termico, telaio da copertura piana. Caratteristiche:
   

  a) Collettore solare abbinato a bollitore da 100 a 150 lt  cad € -
  b) Collettore solare abbinato a bollitore fino a 200 lt  cad € -
  c) Collettori solari abbinati a bollitore fino a 250 lt  cad € -
C.05.03.0025 Valvola di sicurezza combinata pressione/temperatura omologata per impianti solari termici in ottone avente le seguenti caratteristiche: Pressioni di taratura da 3 a

10 bar Temperatura di taratura 90°C.
   

  a) Diametro 1/2"  cad € -
  b) Diametro 3/4"  cad € -

IMPIANTI SOLARI TERMICI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E PER L'INTEGRAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

   

C.05.03.0030 Collettore solare termico con piastra captante in rame composto da: vetro speciale solare ad alta trasparenza temperato, piastra assorbente selettiva in rame,
profilo in allumino, isolamento termico in lana di roccia, fondo in alluminio. Collettori fino a 2 mq (sup. captante 90%)  cad € -

C.05.03.0040 Collettore solare termico con tubi in vetro sottovuoto composto da: tubi in vetro sottovuoto a doppia intercapedine, convogliatore in acciaio inox, coibentazione
interna con lana di vetro, struttura in alluminio.

   

  a) Collettori fino a 1,3 mq c.a.  cad € -
  b) Collettori fino a 2,6 mq c.a.  cad € -
  c) Collettori fino a 3,8 mq c.a.  cad € -
C.05.03.0045 Kit di fissaggio per coperture inclinate:    
  a) per collettori fino a 1,5 mq  cad € -
  b) per collettori fino a 3,8 mq  cad € -
C.05.03.0050 Kit di fissaggio a terra o per coperture piane:    
  a) per collettori fino a 1,5 mq  cad € -
  b) per collettori fino a 3,8 mq  cad € -
C.05.03.0055 Gruppo di circolazione per impianti solari termici composto da: pompa di circolazione, valvola di sicurezza, rubinetti per carico e scarico impianto, regolatore di

portata, tronchetto di ritorno, valvole di non ritorno e intercettazione, isolamento termico preformato, termometro di mandata e ritorno, dispositivo di sfogo aria,
strumenti regolazione

   

  a) Portate fino a 13 l/min  cad € -
  b) Portate fino a 30 l/min  cad € -
  c) Portate fino a 40 l/min  cad € -
  d) Portate fino a 80 l/min  cad € -
C.05.03.0060 Gruppo sfogo aria per impianti solari termici per temperature di lavoro da -30°C a 180°C composto da: valvola automatica di sfogo aria in ottone, rubinetto

d'intercettazione in ottone completo di guarnizione Diametro 3/8"  cad € -
C.05.03.0065 Valvola di sicurezza omologata per impianti solari termici in ottone avente le seguenti caratteristiche: Pressioni di taratura da 3 a 10 bar, temperature di lavoro

-30÷160°C. Diametro 1/2" x ¾"  cad € -
C.05.03.0070 Vaso d'espansione per impianti solari termici di tipo a membrana con precarica d'azoto, compatibile con miscele glicolate avente le seguenti caratteristiche:

temperature di lavoro -10÷120°C.
   

  a) Capacità 12 lt  cad € -
  b) Capacità 18 lt  cad € -
  c) Capacità 25 lt  cad € -
  d) Capacità 35 lt  cad € -
  e) Capacità 50 lt  cad € -
C.05.03.0075 Kit di collegamento bollitore solare/caldaia per integrazione termica composto da: valvola deviatrice con servocomando e microinterruttore, termostato con sonda

per azionamento valvola deviatrice coibentazione termica
   

  a) Diametro 3/4"  cad € -
  b) Diametro 1"  cad € -
C.05.03.0080 Regolatore elettronico per impianti solari termici completo di: n. 3 sonde di temperatura accessori vari di montaggio e collegamento con uscite a relais  cad € -
C.05.03.0085 Glicole propilenico per miscela in impianti solari termici  lt € -
C.05.03.0090 Guaina isolante in elastomero espanso per alte temperature (fino a +150°C) spessore 19 mm completa di accessori per il montaggio (collanti, nastro isolante,    
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ecc..)
  a) per tubazione in rame Ø 18  mt € -
  b) per tubazione in rame Ø 22  mt € -
  c) per tubazione in rame Ø 28  mt € -
  d) per tubazione in rame Ø 35  mt € -
  e) per tubazione in rame Ø 42  mt € -
C.05.03.0095 Bollitore per impianti solari termici ad un circuito di tipo vetrificato con scambiatori tubolari, completi di anodo al magnesio. Isolamento termico in poliuretano

espanso sp. 80 mm. Finitura esterna in materiale plastico. Completo di rubinetto di scarico sul fondo.
   

  a) capacità 150 lt  cad € -
  b) capacità 200 lt  cad € -
  c) capacità 300 lt  cad € -
  d) capacità 400 lt  cad € -
  e) capacità 500 lt  cad € -
  f) capacità 750 lt  cad € -
  g) capacità 1000 lt  cad € -
C.05.03.0100 Bollitore per impianti solari termici a due circuiti di tipo vetrificato con scambiatori tubolari, completi di anodo al magnesio. Isolamento termico in poliuretano

espanso sp. 80 mm. Finitura esterna in materiale plastico. Completo di rubinetto di scarico sul fondo.
   

  a) capacità 200 lt  cad € -
  b) capacità 300 lt  cad € -
  c) capacità 400 lt  cad € -
  d) capacità 500 lt  cad € -
  e) capacità 750 lt  cad € -
  f) capacità 1000 lt  cad € -
  g) capacità 1500 lt  cad € -
  h) capacità 2000 lt  cad € -
  i) capacità 3000 lt  cad € -

IMPIANTI FOTOVOLTAICI    
C.05.03.0105 Moduli fotovoltaici a struttura rigida con celle al silicio monocristallino o policristallino, completamente protetti contro gli agenti ambientali, vetro frontale di

sicurezza. Conformi alla Norma CEI EN 61646. Ogni modulo è completo di scatola di cablaggio con n° 2 cavi di lunghezza di circa 1 m uno per ogni polo (negativo
e positivo) con terminali per collegamento rapido. I moduli devono essere previsti per una tensione massima di sistema di 1000 Vcc.

   

  a) potenza di picco 185 Wp, dimensioni 1580x808x35 mm 15 Kg - monocristallino  cad € -
  b) potenza di picco 315 Wp, dimensioni 1559x1046x46 mm 18 Kg - monocristallino  cad € -
  c) potenza di picco 200 Wp, dimensioni 1482x992x35 mm 16,8 Kg - policristallino  cad € -
  d) potenza di picco 220 Wp, dimensioni 1652x994x46 mm 21 Kg - policristallino  cad € -
C.05.03.0110 Moduli fotovoltaici a struttura flessibile con celle al silicio amorfo. Conformi alla Norma CEI EN 61646. Le celle fotovoltaiche sono applicate su fogli di acciaio,

incapsulate e collegate tra loro ed integrate direttamente nei manti impermeabili. I moduli possono essere realizzati in forme e dimensioni adattabili alle varie
tipologie di tetti. I vari moduli possono essere interconnessi con cavi inseriti nel manto di copertura. Ogni modulo è completo di cablaggio con n° 2 cavi di
lunghezza di circa 1 m uno per ogni polo (negativo e positivo) con terminali per collegamento rapido. I moduli devono essere previsti per una tensione massima di
sistema di 1000 Vcc.

   

  a) potenza di picco 68 Wp, dimensioni 5486x394mm  cad € -
  b) potenza di picco 136 Wp, dimensioni 5486x394mm  cad € -
  c) potenza di picco 144 Wp, dimensioni 5486x394mm  cad € -
C.05.03.0115 Inverter monofase per impianti connessi in rete con conversione da corrente continua generata da una stringa alla rete corrente in alternata DC/AC realizzata con

tecnica PWM e ponte a IGBT, filtri EMC in ingresso ed in uscita, tensione monofase a 230 V - 50 Hz -, dispositivo di distacco automatico dalla rete in conformità
alle prescrizioni CEI 0-16, e custodia metallica con grado di protezione IP 65. Conforme alla Norma CEI EN 61646.

   

  a) tensione di ingresso 550 Vcc - corrente massima in ingresso 17 A - potenza in uscita teorica 3000 W  cad € -
  b) tensione di ingresso 550 Vcc - corrente massima in ingresso 2x15 A - potenza in uscita teorica 4000 W  cad € -
  c) tensione di ingresso 550 Vcc - corrente massima in ingresso 2x15 A - potenza in uscita teorica 4600 W  cad € -
  d) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 11 A - potenza in uscita  cad € -
  e) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 12,5 A x ciascun MPPT - potenza in uscita teorica 3000 W  cad € -
  f) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 20 A x ciascun MPPT - potenza in uscita teorica 4200 W  cad € -
  g) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 18 A x ciascun MPPT - potenza in uscita teorica 6000 W  cad € -
C.05.03.0120 Inverter trifase per impianti connessi in rete con conversione da corrente continua generata da una stringa alla rete corrente in alternata DC/AC realizzata con

tecnica PWM e ponte a IGBT, filtri EMC in ingresso ed in uscita, tensione a 400 V - 50 Hz -, dispositivo di distacco automatico dalla rete in conformità alle
prescrizioni CEI 0-20, e custodia metallica con grado di protezione IP 65. Conforme alla Norma CEI EN 61646.

   

  a) tensione di ingresso 900 Vcc - corrente massima in ingresso 18 A - potenza in uscita teorica 10000 W  cad € -
  b) tensione di ingresso 900 Vcc - corrente massima in ingresso 18 A - potenza in uscita teo rica 12500 W  cad € -
C.05.03.0125 Inverter monofase per reti isolate, tensione a 230 V - 50 Hz - e custodia metallica con grado di protezione IP 65. Conforme alla Norma CEI EN 61646.    
  a) tensione di ingresso 230 Vcc - corrente massima in ingresso 56 A - potenza in uscita teo rica 12800 W  cad € -

IMPIANTI FOTOVOLTAICI    
C.05.03.0130 Moduli fotovoltaici a struttura rigida con celle al silicio monocristallino o policristallino, completamente protetti contro gli agenti ambientali, vetro frontale di

sicurezza. Conformi alla Norma CEI EN 61646. Ogni modulo è completo di scatola di cablaggio con n° 2 cavi di lunghezza di circa 1 m uno per ogni polo (negativo
e positivo) con terminali per collegamento rapido. I moduli devono essere previsti per una tensione massima di sistema di 1000 Vcc. Compreso costo smaltimento.
Tolleranza potenza positiva.

   

  a) potenza di picco da 220 Wp a 260 Wp, monocristallino/policristallino  €/Wp € -
  b) potenza di picco da 270 Wp a 315 Wp, monocristallino/policristallino  €/Wp € -
C.05.03.0135 Inverter monofase per impianti connessi in rete con conversione da corrente continua generata da una stringa alla rete corrente in alternata DC/AC realizzata con

tecnica PWM e ponte a IGBT, filtri EMC in ingresso ed in uscita, tensione monofase a 230 V - 50 Hz -, dispositivo di distacco automatico dalla rete in conformità
alle prescrizioni CEI 0-16, e custodia metallica con grado di protezione IP 65. Conforme alla Norma CEI EN 61646.

   

  a) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 3 Kw x ciascun MPPT - potenza in uscita teorica 3000 W  cad € -
  b) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 4,5 Kw x ciascun MPPT - potenza in uscita teorica 4200 W  cad € -
  c) tensione di ingresso 600 Vcc - corrente massima in ingresso 6 Kw x ciascun MPPT - potenza in uscita teorica 6000 W  cad € -
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C.05.03.0140 Inverter trifase per impianti connessi in rete con conversione da corrente continua generata da una stringa alla rete corrente in alternata DC/AC realizzata con
tecnica PWM e ponte a IGBT, filtri EMC in ingresso ed in uscita, tensione a 400 V - 50 Hz -, dispositivo di distacco automatico dalla rete in conformità alle
prescrizioni CEI 0-20, e custodia metallica con grado di protezione IP 65. Conforme alla Norma CEI EN 61646.

   

  a) tensione massima di ingresso 1000 Vcc - potenza di uscita 12 kW  cad € -
  b) tensione massima di ingresso 1000 Vcc - potenza di uscita 18 kW  cad € -
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C.05.04 OPERE COMPIUTE
Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi in stabili di nuova costruzione, con cubatura di circa 10.000 m³ vuoto per pieno, tipologia
costruttiva tradizionale, e prezzi medi per singoli elementi di impianti eseguiti nelle stesse condizioni. I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti a regola d’arte ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modificazioni, con l'osservanza dell'art. 1 della Legge 186 del 1° Marzo 1968 e del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive
modificazioni, impiegando componenti rispondenti alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie (per es. Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e Compatibilità Elettromagnetica
2004/108/CE). Essi comprendono la fornitura dei suddetti materiali, le eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in cantiere, il montaggio e posa in opera, la verifica degli impianti da
parte dell’installatore. È compresa l’esecuzione da parte dell’installatore delle verifiche previste dalle normative di riferimento ed il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di
conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto 22 febbraio 2008, n. 37, e successive modificazioni. Sono esclusi: lo scarico dei materiali ed il loro
trasporto a piè d’opera entro il cantiere e le assistenze murarie ed eventuali opere complementari.

 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI    

C.05.04.0005 Impianto fotovoltaico, fissato su copertura inclinata, tipo parzialmente integrato per produzione di energia elettrica e scambio sul posto con distributore di rete.
L'impianto comprende moduli in silicio cristallino montati su idonee strutture, inverter DC/AC, quadri di stringa con scaricatore di sovratensione e fusibili DC,
quadro di interfaccia, tubazioni, conduttori e connessioni fino al punto di scambio con la rete energia.

   

  a) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 1,5 Kwp  cad € -
  b) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 3 Kwp  cad € -
  c) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 10 Kwp  cad € -
C.05.04.0010 Impianto fotovoltaico, fissato su copertura inclinata, tipo parzialmente integrato per produzione di energia elettrica e scambio sul posto con distributore di rete.

L'impianto comprende moduli in silicio cristallino montati su idonee strutture, inverter DC/AC, quadri di stringa con scaricatore di sovratensione e fusibili DC,
quadro di interfaccia, tubazioni, conduttori e connessioni fino al punto di scambio con la rete energia. Esclusioni: redazione di progetto e pratiche agli Enti per
attivazione impianto

   

  a) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 3 kWp  cad € -
  b) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 6 kWp  cad € -
  c) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 18 kWp  cad € -

IMPIANTI GEOTERMICI    
C.05.04.0015 Centrale termofrigorifera realizzata mediante pompa di calore condensata ad acqua di falda, per la produzione di acqua refrigerata e potenzialità frigorifera

resa pari a 200 kW con acqua 7° C - 12° C  cad € -
POZZI PER ACQUA
I prezzi si intendono medi per cantieri per la realizzazione di un pozzo. Per i pozzi successivi al primo, realizzati all'interno del medesimo cantiere, per trasporti
e impianto cantiere aggiuntivi considerare il 50% delle rispettive voci per ogni pozzo aggiuntivo

   

C.05.04.0020 OPERE DI TRIVELLAZIONE, COMPLETAMENTO, SVILUPPO E PROVA ESECUZIONE A PERCUSSIONE CON/SENZA MORSA GIRACOLONNE FINO A
80 MT DI PROF.

   

  a) Trasporti per cantiere a percussione  cad € -
  b) Impianto di cantiere a percussione  cad € -
C.05.04.0025 Perforazione in terreno incoerente, fino a m 80:    
  a) diam. nom. mm 400  m € -
  b) diam. nom. mm 500  m € -
  c) diam. nom. mm 600  m € -
  d) diam. nom. mm 700  m € -
  e) diam. nom. mm 800  m € -
  f) diam. nom. mm 900  m € -
  g) diam. nom. mm 1000  m € -
  h) diam. nom. mm 1200  m € -
  i) diam. nom. mm 1500  m € -
  l) Sovrapprezzo per profondità fra m 80 e 150  m € -
  m) Sovrapprezzo conglomerato  m € -
  n) Noleggio cantiere funzionante con addetti per lavorazioni speciali ordinate dalla DL  ora € -
C.05.04.0030 ESECUZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DEI FLUIDI o CON ARIA COMPRESSA    
  a) Trasporti per cantiere leggero (tiro< t 15)  cad € -
  b) Trasporti per cantiere pesante (tiro> t 20)  cad € -
  c) Impianto di cantiere leggero (tiro< t 15)  cad € -
  d) Impianto di cantiere pesante (tiro> t 20)  cad € -
C.05.04.0035 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300, con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:    
  a) fino a diam. = 8” 1/2  m € -
  b) fino a diam. = 12” 1/4  m € -
  c) fino a diam. = 17”1/2  m € -
  d) fino a diam. = 26”  m € -
C.05.04.0040 Perforazione in roccia fino a m 300, con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:    
  a) fino a diam. = 8” 1/2  m € -
  b) fino a diam. = 12” 1/4  m € -
  c) fino a diam. = 17”1/2  m € -
  d) fino a diam. = 26”  m € -
  e) Noleggio cantiere a diretta con addetti, leggero (< t 15)  ora € -
  f) Noleggio cantiere a diretta con addetti, pesante (> t 20)  ora € -
C.05.04.0045 Perforazione in roccia ESEGUITO AD ARIA COMPRESSA fino a m. 300:    
  a) fino a diam. = 8” 1/2  m € -
  b) fino a diam. = 12” 1/4  m € -
  c) fino a diam. = 14” 3/4  m € -
  d) fino a diam. = 17” 1/2  m € -
  e) Noleggio cantiere ad aria funzionante con addetti  ora € -

   

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, www.piuprezzi.it     381



C.05.04.0050 ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE INVERSA DEI FLUIDI
  a) Trasporti  cad € -
  b) Impianto di cantiere  cad € -
C.05.04.0055 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300, con impianto esterno di separazione solidi:    
  a) fino a diam. nom. = mm 600  m € -
  b) fino a diam. nom. = mm 700  m € -
  c) fino a diam. nom. = mm 800  m € -
  d) fino a diam. nom. = mm 900  m € -
  e) fino a diam. nom. = mm 1000  m € -
  f) fino a diam. nom. = mm 1200  m € -
  g) Sovrapprezzo per perforazione, conglomerato al m + 50%  m € -
  h) Noleggio cantiere a inversa funzionante con addetti  ora € -
C.05.04.0060 ESECUZIONE A SECCO CON ASTA TELESCOPICA O BENNA    
  a) Trasporti  cad € -
  b) Impianto di cantiere  cad € -
C.05.04.0065 Perforazione in terreno incoerente e tubi di rivestimento    
  a) Diam. nom.= mm 600  m € -
  b) Diam. nom.= mm 800  m € -
  c) Diam. nom.= mm 1000  m € -
  d) Diam. nom.= mm 1200  m € -
  e) Sovrapprezzo per perforazione conglomerato  m € -
  f) Noleggio cantiere a secco con asta telescopica  ora € -

PROVE IN CORSO DI PERFORAZIONE E IMPREVISTI    
C.05.04.0070 Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione a circolazione inversa (prime 12 ore di pompaggio)    
  a) per profondità entro m 100  cad € -
  b) oltre le 12 ore di pompaggio  ora € -
C.05.04.0075 Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione a percussione (prime 12 ore di pompaggio)    
  a) per profondità entro m 50  cad € -
  b) per profondità fra m 50 - 100  cad € -
  c) oltre le 12 ore di pompaggio  ora € -
C.05.04.0080 Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione a circolazione diretta    
  a) per profondità entro m 100  cad € -
  b) oltre le 12 ore di pompaggio ogni ora € 230,00  cad € -
C.05.04.0085 Campionamento significativo della ghiaia-sabbia di falda e analisi granulometrica  cad € -

TUBI E FILTRI ACCIAIO AL CARBONIO    
C.05.04.0090 Tubazione di acciaio al carbonio bitumato:    
  a) Diam. esterno mm 168 spessore mm 4  m € -
  b) Diam. esterno mm 219 spessore mm 5  m € -
  c) Diam. esterno mm 273 spessore mm 5,6  m € -
  d) Diam. esterno mm 323 spessore mm 6,3  m € -
  e) Diam. esterno mm 355 spessore mm 7,1  m € -
  f) Diam. esterno mm 406 spessore mm 7,1  m € -
  g) Per diametri e spessori diversi ogni kg  Kg € -
C.05.04.0095 Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato:    
  a) Diam. esterno mm 168 spessore mm 4  m € -
  b) Diam. esterno mm 219 spessore mm 5  m € -
  c) Diam. esterno mm 273 spessore mm 6  m € -
  d) Diam. esterno mm 323 spessore mm 6  m € -
  e) Diam. esterno mm 355 spessore mm 7  m € -
  f) Diam. esterno mm 406 spessore mm 7  m € -
  g) Diam. esterno mm 508 spessore mm 7  m € -
  h) Diam. esterno mm 609 spessore mm 7  m € -
  i) Sovrapprezzo zincatura caldo tubi e filtri in acciaio   € -
C.05.04.0100 Filtri a spirale continua su barrette verticali, zincatura elettrolitica    
  a) Diam. esterno mm 168  m € -
  b) Diam. esterno mm 219  m € -
  c) Diam. esterno mm 273  m € -
  d) Diam. esterno mm 323  m € -
  e) Diam. esterno mm 355  m € -
  f) Diam. esterno mm 406  m € -

ACCIAIO INOX (I prezzi per l’acciaio inox sono orientativi, si consiglia una verifica data la forte variabilità del mercato)    
C.05.04.0105 Tubazione di acciaio inox AISI 304:    
  a) Diam. esterno mm 168 spessore mm 4  m € -
  b) Diam. esterno mm 219 spessore mm 4  m € -
  c) Diam. esterno mm 273 spessore mm 5  m € -
  d) Diam. esterno mm 323 spessore mm 5  m € -
  e) Diam. esterno mm 355 spessore mm 6  m € -
  f) Diam. esterno mm 406 spessore mm 6  m € -
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  g) Per diametri e spessori diversi  Kg € -
C.05.04.0110 Filtri a ponte inox AISI 304:    
  a) Diam. esterno mm 168 spessore mm 4  m € -
  b) Diam. esterno mm 219 spessore mm 4  m € -
  c) Diam. esterno mm 273 spessore mm 5  m € -
  d) Diam. esterno mm 323 spessore mm 5  m € -
  e) Diam. esterno mm 355 spessore mm 6  m € -
  f) Diam. esterno mm 406 spessore mm 6  m € -
C.05.04.0115 Filtri a spirale continua su barrette verticali, inox AISI 304:    
  a) Diam. esterno mm 168  m € -
  b) Diam. esterno mm 219  m € -
  c) Diam. esterno mm 273  m € -
  d) Diam. esterno mm 323  m € -
  e) Diam. esterno mm 355  m € -
  f) Diam. esterno mm 406  m € -
C.05.04.0120 Filtri a spirale continua su barrette verticali,acciaio al carbonio su filo prezincato:    
  a) Diam. esterno mm 168  m € -
  b) Diam. esterno mm 219  m € -
  c) Diam. esterno mm 273  m € -
  d) Diam. esterno mm 323  m € -
  e) Diam. esterno mm 355  m € -
  f) Diam. esterno mm 406  m € -

PVC    
C.05.04.0125 Tubi in PVC filettato con ORing (schiacciamento circa bar 6):    
  a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 6  m € -
  b) Diam. esterno mm 170 spessore mm 7,7  m € -
  c) Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6  m € -
  d) Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8  m € -
  e) Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9  m € -
  f) Diam. esterno mm 330 spessore mm 19  m € -
C.05.04.0130 Filtri microfessurati su PVC:    
  a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 6  m € -
  b) Diam. esterno mm 170 spessore mm 7,7  m € -
  c) Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6  m € -
  d) Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8  m € -
  e) Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9  m € -
  f) Diam. esterno mm 330 spessore mm 19  m € -

PP HM    
C.05.04.0135 Tubi polipropilene filettato sul corpo in filettato (schiacciamento > bar 7,5)    
  a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4  m € -
  b) Diam. esterno mm 180 spessore mm 10.8  m € -
  c) Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0  m € -
  d) Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6  m € -

Filtri microfessurati su PP    
  a) Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4  m € -
  b) Diam. esterno mm 180 spessore mm 10.8  m € -
  c) Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0  m € -
  d) Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6  m € -
C.05.04.0145 DRENAGGIO E RIEMPIMENTO Eseguito con ghiaietto siliceo selezionato:    
  a) per perforazioni fino a diam. mm 500  m € -
  b) per perforazioni oltre a diam. mm 500  m³ € -
  c) Eseguito con ghiaia non selezionata  m³ € -
  d) Eseguito con microsfere in vetro di qualsiasi diametro fra 1,5 e 3,4 mm  m³ € -
C.05.04.0150 IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE

Eseguita con cilindretti di argilla preconfezionati (permeabilità k<1.10¹º m/s, aumento di volume minimo 40%)
   

  a) posti in opera per gravità  m³ € -
  b) Eseguita con boiacca pura di cemento (+ noleggio cantiere + scarpa e accessori per allestimento sistema di iniezione), densità = t/mc 1,8  m³ € -
  c) Eseguita con boiacca di cemento + ghiaia per gravità  m³ € -
  d) Eseguita con calcestruzzo in opera per gravità o tubo-getto  m³ € -
C.05.04.0155 SPURGO E SVILUPPO    
  a) Allestimento sistema spurgo-sviluppo  cad € -
  b) Spurgo  ora € -
  c) Sviluppo del pozzo eseguito con motocompressore d’aria  ora € -
  d) Sviluppo del pozzo eseguito con pistone e compressore  ora € -
  e) Sviluppo del pozzo eseguito con uso contemporaneo di aste, pistone,motocompressore d’aria (perforatrice)  ora € -
C.05.04.0160 PROVE DI PORTATA E COLLAUDI    
  a) Allestimento sistema di pompaggio e strumenti di misura a corpo fino a 10 l/s  a corpo € -
  b) Allestimento sistema di pompaggio e strumenti di misura a corpo fino a 30 l/s  a corpo € -
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  c) Allestimento sistema di pompaggio e strumenti di misura a corpo oltre 30  a corpo € -
C.05.04.0165 Prova del pozzo (+ noleggio cantiere ove necessario) eseguita con:    
  a) Pompa da kw 25 e generatore  ora € -
  b) Pompa da kw 50 e generatore  ora € -
  c) Pompa da kw 80 e generatore  ora € -
  d) Pompa da kw 120 e generatore  ora € -
C.05.04.0170 Log Televisivo    
  a) Mobilitazione e rapporto  a corpo € -
  b) Log televisivo  m € -
C.05.04.0175 LAVORI SPECIALI    
  a) Fermo cantiere leggero con personale  ora € -
  b) Fermo cantiere pesante con personale  ora € -
  c) Cantiere non operativo senza personale ogni giorno - leggero  giorno € -
  d) Cantiere non operativo senza personale ogni giorno - pesante  giorno € -
  e) Fermo impianto di pompaggio senza personale ogni giorno  giorno € -
C.05.04.0180 SMALTIMENTO RESIDUI - APPROVVIGIONAMENTO ACQUA    
  a) Noleggio o costruzione vasche per residui  m³ € -
  b) Smaltimento e trasporto terre e rocce CER 170504  t € -
  c) Smaltimento e trasporto rifiuti fluidi CER 010504  t € -
  d) Analisi rifiuti (cessione – idrocarburi)  cad € -

OPERE DI EQUIPAGGIAMENTO ELETTROMECCANICO IN POZZO (valutazioni indicative per pozzi ad uso geotermico allestiti con una sola pompa, da
verificare in base alle specifiche di progetto per caratteristiche dei materiali costruttivi)
Fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche a dare il pozzo finito e funzionante, idonee ad essere regolate tramite inverter, consistenti
in: Pompa Multistadio sommersa, completa di valvola di ritegno incorporata
Cavo speciale idoneo all'immersione
Tronchetto di collegamento pompa-tubazione
Tubazione premente in acciaiocompleta di bulloni zincati e guarnizioni
Coperchio per la chiusura ermetica del pozzo, con flangia terminale fissata alla tubazione del pozzo, controflangia con tronchetto mobile flangiato completa di
accessori Curva 90° mm flangiata per il collegamento alla valvola di ritegno, con TE di spurgo flangiato e flangia cieca Valvola di ritegno tipo idrostop
Saracinesca in ghisa a volantino, corpo piatto, cuneo gommato Manometro con rubinetto da 1/2"" per esclusione Valvola di sfiato automatico per aria
Misuratore di portata tipo Woltmann compreso ogni accessorio Rubinetto con valvola a sfera per campionamento acque Tronchetti flangiati a monte ed a valle
del misuratore di portata
Esclusa fornitura e posa di quadro elettrico con inverter

   

C.05.04.0185 Manodopera con autocarro con gru per la posa in opera di tutte le apparecchiature, compreso adattamento e ancoraggio in opera della testa pozzo, collaudo
funzionale e taglio tubazione pozzi a misura

   

  a) per portate fino a 5 l/s  corpo € -
  b) per portate fino a 10 l/s  corpo € -
  c) per portate fino a 20 l/s  corpo € -
  d) per portate fino a 30 l/s  corpo € -
  e) per portate fino a 40 l/s  corpo € -

Pozzi di resa    
C.05.04.0190 Fornitura e posa di testa pozzo per la chiusura ermetica del pozzo, composta da una flangia terminale fissata alla tubazione del pozzo, controflangia superiore

con tronchetto mobile, compresa la fornitura e posa di colonna di scarico sfiato, rubinetto prelievi e saracinesca; compreso taglio tubazione pozzi a misura
   

  a) Diam. mm 168  corpo € -
  b) Diam. mm 219  corpo € -
  c) Diam. mm 273  corpo € -
  d) Diam. mm 323  corpo € -
  e) Diam. mm 355  corpo € -
  f) Diam. mm 406  corpo € -
  g) Diam. mm 508  corpo € -
  h) Diam. mm 609  corpo € -

ONERI PER LA SICUREZZA 3,50%
IMPIANTI GEOSCAMBIO
IMPIANTO/SPIANTO CANTIERE

   

C.05.04.0195 Compenso a corpo per allestimento/disallestimento cantiere compresi i trasporti in A/R, viaggi del personale, ecc., per ogni gruppo di scavo.    
  a) Cantiere con posa di 1 sonda  corpo € -
  b) Cantiere con posa di 2 sonde  corpo € -
  c) Cantiere con posa di 3 sonde  corpo € -
  d) Cantiere con posa di 4 sonde  corpo € -
  e) Cantiere con posa di 5 sonde  corpo € -
  f) Cantiere con posa di 6 sonde  corpo € -
  g) Cantiere con posa di 7 sonde  corpo € -
  h) Cantiere con posa sonde > 7  corpo € -

POSIZIONAMENTO    
C.05.04.0200 Installazione dell'attrezzatura per perforazione su ciascun punto di posa, compreso il primo, in aree pianeggianti, accessibili ai mezzi di trasporto e prive di

vincoli, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo  cad € -
PERFORAZIONE FINO A 100 m    

C.05.04.0205 Perforazione verticale fino a 100m con diametro del foro Φ127-152mm, compreso l’utilizzo di camicia di rivestimento provvisorio del foro, in corrispondenza di
strati incoerenti o altamente permeabili, eseguita con tecnologia a distruzione di nucleo per mezzo di rotazione o rotopercussione, mediante circolazione
diretta del fluido di perforazione. La perforazione dovrà essere realizzata utilizzando una macchina perforatrice dotata di doppia testa di rotazione, al fine di
avere il contestuale avanzamento delle aste di perforazione e delle tubazioni di rivestimento, isolando il volume del foro dal terreno circostante garantendo così
il minor impatto ambientale e scongiurando la possibilità di porre in comunicazione falde acquifere sovrapposte. Il fluido impiegato durante la perforazione
dovrà essere costituito da aria compressa (rotopercussione) o da acqua (rotazione), eventualmente additivata con polimeri ecocompatibili, approvati dalla
D.LL.  ml € -
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PERFORAZIONE FINO A 150 m    
C.05.04.0210 Perforazione verticale fino a 150m con diametro del foro Φ127-152mm, compreso l’utilizzo di camicia di rivestimento provvisorio del foro, in corrispondenza di

strati incoerenti o altamente permeabili, eseguita con tecnologia a distruzione di nucleo per mezzo di rotazione o rotopercussione, mediante circolazione
diretta del fluido di perforazione. La perforazione dovrà essere realizzata utilizzando una macchina perforatrice dotata di doppia testa di rotazione, al fine di
avere il contestuale avanzamento delle aste di perforazione e delle tubazioni di rivestimento, isolando il volume del foro dal terreno circostante garantendo così
il minor impatto ambientale e scongiurando la possibilità di porre in comunicazione falde acquifere sovrapposte. Il fluido impiegato durante la perforazione
dovrà essere costituito da aria compressa (rotopercussione) o da acqua (rotazione), eventualmente additivata con polimeri ecocompatibili, approvati dalla D.
LL.  ml € -
PERFORAZIONE oltre 150 m    

C.05.04.0215 Perforazione verticale oltre 150m con diametro del foro Φ127-152mm, compreso l’utilizzo di camicia di rivestimento provvisorio del foro, in corrispondenza di
strati incoerenti o altamente permeabili, eseguita con tecnologia a distruzione di nucleo per mezzo di rotazione o rotopercussione, mediante circolazione
diretta del fluido di perforazione. La perforazione dovrà essere realizzata utilizzando una macchina perforatrice dotata di doppia testa di rotazione, al fine di
avere il contestuale avanzamento delle aste di perforazione e delle tubazioni di rivestimento, isolando il volume del foro dal terreno circostante garantendo così
il minor impatto ambientale e scongiurando la possibilità di porre in comunicazione falde acquifere sovrapposte. Il fluido impiegato durante la perforazione
dovrà essere costituito da aria compressa (rotopercussione) o da acqua (rotazione), eventualmente additivata con polimeri ecocompatibili, approvati dalla D.
LL.  ml € -
SUPERVISIONE GEOLOGICA    

C.05.04.0220 Supervisione geologica in cantiere durante il corso delle opere da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine regionale.  ora € -
C.05.04.0225 SONDA GEOTERMICA A DOPPIA U    
  a) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN32 in Polietilene PE 100 HD avente U-BEND in PEHD 100 – PN16 SDR 11, con strato esterno nero resistente

agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della
sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di
produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare
numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di
apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  b) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN40 in Polietilene PE 100 HD avente U-BEND in PEHD 100 – PN16 SDR 11, con strato esterno nero resistente
agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della
sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di
produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare
numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di
apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  c) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN32 in Polietilene PE 100 HD RC (resistant to crack) SDR 11 avente U-BEND in PE 100 HD (resistant to crack) –
PN16 SDR 11, con strato esterno nero resistente agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni,
comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso
pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di
pressione, etc.). La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di
iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  d) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN40 in Polietilene PEHD 100 RC (resistant to crack) SDR 11 avente U-BEND in PEHD 100 RC (resistant to
crack) – PN16, con strato esterno nero resistente agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni,
comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso
pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di
pressione, etc.). La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di
iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  e) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN32 Pe -Xa PN 15 SDR 11 in polietilene reticolato ad alta pressione secondo la norma DIN 16892/93,
stabilizzato ai raggi UV, colore naturale, con strato di protezione in PE resistente ai raggi UV. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di
lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di
raccordo U-BEND diametralmente adeguato, o con piede di sonda ripiegato ad U, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata
dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà
presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione de 25 o de 32 mm, mediante
utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  f) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN40 Pe -Xa PN 15 SDR 11 in polietilene reticolato ad alta pressione secondo la norma DIN 16892/93, stabilizzato
ai raggi UV, colore naturale, con strato di protezione in PE resistente ai raggi UV. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di lunghezza
adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND
diametralmente adeguato, o con piede di sonda ripiegato ad U, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di
produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare
numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di
apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  g) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN32 PE 100 - RT, PN 16 SDR 11. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di lunghezza
adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND
diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da
certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza
a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di
protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  h) F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 2xDN40 PE 100 - RT PN 16 SDR 11. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di lunghezza
adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND
diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da
certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza
a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di
protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

C.05.04.0230 SONDA GEOTERMICA A SINGOLA U    
  a) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN32 in Polietilene PE 100 HD avente U-BEND in PEHD 100 – PN16 SDR 11, con strato esterno nero resistente

agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della
sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di
produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare
numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di
apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  b) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN40 in Polietilene PE 100 HD avente U-BEND in PEHD 100 – PN16 SDR 11, con strato esterno nero resistente
agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della
sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di
produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare
numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di
apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  c) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN32 in Polietilene PEHD 100 RC (resistant to crack) avente U-BEND in PEHD 100 RC (resistant to crack) –
PN16, con strato esterno nero resistente agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque
non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg
o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.).
La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32
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mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -
  d) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN40 in Polietilene PEHD 100 RC (resistant to crack) avente U-BEND in PEHD 100 RC (resistant to crack) –

PN16, con strato esterno nero resistente agli urti, fornita in bobine di lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque
non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg
o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.).
La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32
mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  e) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN32 Pe -Xa PN 15 SDR 11 in polietilene reticolato ad alta pressione secondo la norma DIN 16892/93,
stabilizzato ai raggi UV, colore naturale, con strato di protezione in PE resistente ai raggi UV. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di
lunghezza adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di
raccordo U-BEND diametralmente adeguato, o con piede di sonda ripiegato ad U, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata
dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà
presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante
utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  f) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN40 Pe -Xa PN 15 SDR 11 in polietilene reticolato ad alta pressione secondo la norma DIN 16892/93, stabilizzato
ai raggi UV, colore naturale, con strato di protezione in PE resistente ai raggi UV. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di lunghezza
adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND
diametralmente adeguato, o con piede di sonda ripiegato ad U, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di
produzione, testata e accompagnata da certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare
numerazione progressiva dei metri di lunghezza a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di
apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  g) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN32 PE 100 - RT, PN 16 SDR 11. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di lunghezza
adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND
diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da
certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza
a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di
protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -

  h) F.p.o. di sonda geotermica a singola U 2xDN40 PE 100 - RT, PN 16 SDR 11. Temperature di esercizio da -40°C a +95°C. Fornita in bobine di lunghezza
adeguata alla profondità della sonda da realizzare senza giunzioni, comunque non ammesse lungo lo sviluppo della sonda, comprensiva di raccordo U-BEND
diametralmente adeguato, innestata ad un peso a perdere di peso pari a 24 Kg o superiore, saldata dalla fabbrica di produzione, testata e accompagnata da
certificato di buona esecuzione (verifica delle saldature, prova di pressione, etc.). La sonda dovrà presentare numerazione progressiva dei metri di lunghezza
a partire dalla punta; posata in opera con rispettivo tubo di iniezione di 25 o di 32 mm, mediante utilizzo di apposito srotolatore dotato di sistema frenante e di
protezione boccapozzo per la protezione della sonda.  ml € -
DISTANZIALE    

C.05.04.0235 F.p.o. di distanziale per posizionare i tubi della sonda nel foro di perforazione lasciando lo spazio utile per il tubo di riempimento  cad € -
CEMENTAZIONE    

C.05.04.0240 Cementazione con miscela cementizia premiscelata a conducibilità termica migliorata per sonde geotermiche (λ>1,6 W/mK), pompata con adeguata pressione
dal basso verso l’alto, secondo il metodo contractor, fino al completo riempimento del foro.  q € -
COLLETTORI    

C.05.04.0245 Semplice senza valvola di bilanciamento, realizzato in PE HD con valvola di sezionamento, con rubinetteria in PVC per riempimento da 3/4"", 3 manicotti da
1/2"" con attacco femmina (Riferimento diametro stacco De40)

   

  a) In portate fino a 5,4 m^3/h  stacco € -
  b) In portate da 5,4 m^3/h a 16,2 m^3/h  stacco € -
  c) In portate maggiori di 16,2 m^3/h  stacco € -
C.05.04.0250 KIT PER COLLETTORI    
  a) Staffe, Sfiato, manometro, termometro  cad € -
  b) valvole di compensazione  cad € -

14. COLLAUDI    
C.05.04.0255 14-1 PROVE IN PRESSIONE    
  a) PROVA IN PRESSIONE REGIONE LOMBARDIA

Prova di tenuta idraulica della sonda geotermica eseguita in accordo con il “Regolamento Regionale 15 Febbraio 2010 n. 7” pubblicato sul Bollettino ufficiale
Regione Lombardia il 5 Marzo 2010. Durata del test non inferiore a 2 ore, pressione di prova non superiore ad 1,5 volte la pressione di esercizio (comunque ≤
5 bar), pressione sul piede di sonda ≤ pressione nominale della sonda. La prova dovrà essere eseguita con idonea attrezzatura che consenta il monitoraggio e
la registrazione in continuo della pressione, oltre che il rispetto dei vincoli normativi.  corpo € -

  b) PROVA IN PRESSIONE NORMA SIA
Prova di tenuta idraulica della sonda geotermica eseguita in accordo con la norma Svizzera SIA 384/6:2010. Svolgimento del test in 4 fasi: ricarica (10 minuti),
riposo (60 minuti), scarico (10% del valore di precarica, ≥ 1 bar) e controllo (30 minuti).
La prova dovrà essere eseguita con idonea attrezzatura, dovrà essere eseguita la verifica del volume di acqua scaricato confrontandolo con i valori forniti dalla
norma, e dovrà essere eseguito il monitoraggio in continuo della pressione per l'intera durata della prova.  sonda € -

C.05.04.0260 PROVE DI FLUSSO    
  a) DETERMINAZIONE CURVA CARATTERISTICA

Prova di circolazione del fluido all'interno della sonda geotermica e determinazione della curva caratteristica, secondo “Regolamento Regionale 15 Febbraio
2010 n. 7” della regione Lombardia e norma svizzera SIA 384/6: 2010. La prova deve essere eseguita ad almeno 3 diversi livelli di portata, dev'essere
determinata la curva caratteristica portata - caduta di pressione ed i risultati devono essere confrontati con le curve teoriche fornite dalla norma SIA inserendo
opportune correzioni qualora le condzioni di temperatura si discostino sensibilmente da quelle di riferimento.  sonda € -

  b) DETERMINAZIONE LUNGHEZZA EQUIVALENTE DELLA SONDA
Prova di circolazione del fluido all'interno della sonda geotermica e determinazione della lunghezza equivalente del circuito, secondo ""Regolamento Regionale
15 Febbraio 2010 n. 7"" della Regione Lombardia e norma svizzera SIA 384/6: 2010. La prova deve fornire la misura della portata, della caduta di pressione
all'interno del circuito e la lunghezza equivalente del circuito (lunghezza che un circuito teorico dovrebbe avere per ottenere la medesima differenza di
pressione tra mandata e ritorno dato il medesimo flusso circolante).  a circuito € -
RELAZIONE TECNICA    

C.05.04.0265 Relazione di fine lavori comprendente: stratigrafia, metodologia di perforazione, “as-built” del campo sonde, caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati,
verbali di collaudo effettuati per ogni sonda riportante le fasi di installazione e le quantità di cemento iniettate, relazione a firma di tecnico abilitato, riportante
tutte le fasi dei lavori eseguiti.  euro € -
MISURA DELLA TEMPERATURA    

  a) DETERMINAZIONE DEL PROFILO DI TEMPERATURA DEL TERRENO
Misura puntuale della temperatura del terreno in funzione della profondità. La prova deve essere eseguita dopo almeno 5 giorni dall'ultima movimentazione di
fluido all'interno della sonda e almeno 2 settimane dopo la cementazione. La misura deve essere eseguita con un'opportuna attrezzatura che consenta la
registrazione in contnuo della temperatura del fluido in funzione della profondità attraverso termometri che scorrono all’interno della sonda geotermica o con
attrezzatura di superficie.  corpo € -

  b) MEDIA INDISTURBATA DEL TERRENO
Misura della temperatura di equilibrio del fluido con il terreno. La prova deve essere eseguita almeno 2 settimane dopo la cementazione. La misura deve
essere eseguita con un'opportuna attrezzatura che consenta la circolazione del fluido all'interno della sonda senza fornire calore dall'esterno per un periodo di
tempo sufficiente alla stabilizzazione termica e la registrazione in continuo della temperatura di mandata e di ritorno.  corpo € -
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GRT    
C.05.04.0275 Esecuzione di Ground Response Test su sonda geotermica.

Il test dovrà avere una durata minima di 72 ore e le grandezze di interesse dovranno essere campionate con una frequenza non superiore ai 60 secondi. Il test
sarà eseguito con acqua, ad una pressione circa pari a quella di esercizio dell'impianto a cui la sonda sarà asservita. Il GRT dovrà sempre essere eseguito in
correlazione con la misura della temperatura indisturbata del terreno. L'apparecchiatura utilizzata per il test dovrà essere in grado di fornire al fluido una
quantità di calore costante per l'intera durata del test e dovrà essere in grado di campionare in continuo: pressione, portata, temperatura di mandata,
temperatura di ritorno, temperatura ambientale, tensione di fase, corrente di fase, cos phi di fase, potenza elettrica di fase e complessiva. I sensori utilizzati per
la misura della temperatura dovrano avere un precisione di almeno 0,01°C e quello per misura della portata di almeno 1,5%. A seguito del test, sulla base dei
dati acquisiti e della temperatura indisturbata del terreno misurata, applicando la teoria della sorgente lineare o altri metodi riconosciuti equivalenti, verranno
calcolate la conducibilità termica equivalente del sottosuolo e la resistenza termica equivalente della sonda posata. I risultati saranno riassunti e commentati in
una relazione di calcolo.  cad € -
DIMENSIONAMENTO GEOSCAMBIATORE    

C.05.04.0280 Dimensionamento di geoscambiatore mediante simulazione dinamica a partire dai dati rilevati mediante il ground response test, e dai seguenti dati forniti dal
committente:
■ Potenza termica di picco mensile in condizioni di progetto [KW];
■ Potenza frigorifera di picco mensile (sensibile, latente) in condizioni di progetto [kW];
■ Fabbisogno termico per riscaldamento suddiviso mese per mese;
■ Fabbisogno frigorifero (sensibile, latente) per raffrescamento suddiviso mese per mese;
■ Tipologia terminali di riscaldamento/raffrescamento e temperature di progetto;
■ Necessità di deumidificazione ed eventuale freecooling;
■ Fabbisogno di acqua calda sanitaria;
■ Condizioni climatiche;
■ Planimetrie;
■ Layout campo sonde

   

  a) 0 - 15 kW  corpo € -
  b) 16 - 50 kW  corpo € -
  c) 51 - 100 kW  corpo € -
  d) 101 - 250 kW  corpo € -
  e) 250 - 500kW  corpo € -
  f) > 500 kW  corpo € -

COLLEGAMENTO ORIZZONTALE    
C.05.04.0285 Fornitura e posa tubi in polietilene PE100 -RC SDR11 PN 16, compresi saldature e pezzi speciali    
  a) diametro 200 mm  ml € -
  b) diametro 180 mm  ml € -
  c) diametro 160 mm  ml € -
  d) diametro 140 mm  ml € -
  e) diametro 125 mm  ml € -
  f) diametro 110 mm  ml € -
  g) diametro 90 mm  ml € -
  h) diametro 75 mm  ml € -
  i) diametro 63 mm  ml € -
  l) diametro 50 mm  ml € -
  m) diametro 40 mm  ml € -
C.05.04.0290 Fornitura e posa tubi in polietilene PE100 HD SDR11 PN 16, compresi saldature e pezzi speciali    
  a) diametro 200 mm  ml € -
  b) diametro 180 mm  ml € -
  c) diametro 160 mm  ml € -
  d) diametro 140 mm  ml € -
  e) diametro 125 mm  ml € -
  f) diametro 110 mm  ml € -
  g) diametro 90 mm  ml € -
  h) diametro 75 mm  ml € -
  i) diametro 63 mm  ml € -
  l) diametro 50 mm  ml € -
  m) diametro 40 mm  ml € -
C.05.04.0295 Fornitura e posa tubi in PE-Xa SDR11 PN 15, compresi saldature e pezzi speciali    
  a) diametro 75 mm  ml € -
  b) diametro 63 mm  ml € -
  c) diametro 50 mm  ml € -
  d) diametro 40 mm  ml € -
C.05.04.0300 Fornitura e posa tubi in PE 100 RT SDR11 PN 16, compresi saldature e pezzi speciali    
  a) diametro 32 mm  ml € -
  b) diametro 40 mm  ml € -
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/


C.06 impianti ascensori
Prezzi medi praticati dalle ditte del ramo
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C.06.01 MANO D'OPERA

 
C.06.01.0005 Installatore di 5ª categoria super* (ex p.c.p. - operaio special. con particolare capacità e perizia)  ora € 37,23 
C.06.01.0010 Installatore di 5ª categoria  ora € 34,47 
C.06.01.0015 Installatore di 4ª categoria  ora € 32,43 
C.06.01.0020 Installatore di 3ª categoria super  ora € 31,67 
C.06.01.0025 Installatore di 3ª categoria  ora € 31,00 
C.06.01.0030 Installatore di 2ª categoria  ora € 27,83 
C.06.01.0035 Per prestazioni fuori sede od officina qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 - Sezione Quarta - Titolo 1° del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro, sulle tariffe indicate.  ora € 1,90
Prezzo medio indicativo della prestazione di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 162/99    

C.06.01.0040 Per ogni intervento fuori sede fino ad un'ora di effettivo lavoro   € 166,08
C.06.01.0045 Per ogni ora successiva alla prima   € 55,36 

AVVERTENZE

SUBFORNITURA

Nel caso di un rapporto di subfornitura si ricorda che, come precisato nelle avvertenze generali, I PREZZI DI QUESTO CAPITOLO NON COMPRENDONO LA MAGGIORAZIONE a compenso delle
imposte, oneri, spese generali ed utili SULLA SUBFORNITURA.

Detta maggiorazione sulla subfornitura compete quando all’operatore della presente categoria sia fata richiesta di una qualsiasi prestazione, fornita od opera che esuli dalla sua specifica attività e che
pertanto il medesimo debba rivolgersi ad operatore di altra categoria.

Tale maggiorazione da applicare ai prezzi viene di norma stabilita dalle parti contraenti, e comunque non può essere superiore al 25%.

NOTE

I prezzi esposti si riferiscono a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CEN – ove dovuto.

Nel caso in cui questa pubblicazione venga utilizzata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le quotazioni della mano d’opera, materiali,
noli e opere compiute sono suscettibili di valutazione differenziata in rapporto alla particolare idoneità delle maestranze richieste, ai maggiori costi per le piccole forniture da magazzino, alle maggiori
prestazioni del Direttore di cantiere. Pertanto l’entità delle maggiorazioni da applicare in tali casi ai prezzi della presente pubblicazione è da stabilirsi di volta in volta in sede di definizione dei rapporti
contrattuali.
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C.06.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili per stabili di nuova costruzione da 60 a 120 locali; con cubatura da 5000 a 12.000 m3, vuoto per pieno.

I prezzi si intendono sempre riferiti a lavori eseguiti impiegando materiali nuovi, di ottima qualità, posti in opera secondo la migliore tecnica e sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni
di legge.

I prezzi comprendono la fornitura dei materiali, le lavorazioni in officina, il trasporto in cantiere, il montaggio, gli accessori ed il fissaggio delle guide con staffe e tasselli ad espansione su
strutture in calcestruzzo, sono esclusi il trasporto a destino dei vari materiali, lo scarico ed il trasporto nell’ambito del cantiere, le assistenze murarie e la manovalanza di aiuto ai
montatori di cui al Cap.1.5, i blocchi di fondazione e le travature in ferro d’appoggio del macchinario, delle guide e delle carrucole; le linee elettriche di alimentazione per luce e forza
motrice fino al macchinario, linea telefonica e oneri per il collaudo.

Normativa di riferimento DPR 162/99 e successive modificazioni “Regolamento recante Norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi” e Norme armonizzate UNI EN 81.1 ed UNI EN 81.2 rispettivamente per ascensori elettrici ed ascensori
idraulici.

I prezzi sono riferiti agli impianti conformi alla normativa sopracitata.

 
Azionamento elettrico    

C.06.04.0005 Portata- 480 kg - 6 Persone    
  Ascensore per disabili (D.M. 236 del 14/06/1989 e L. Reg. n. 6/89, per la Lombardia relative a edifici di civile abitazione, UNI EN 81.70:2003, relative a edifici

di civile abitazione).

A - caratteristiche

Impianto installato in vano proprio,ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 480 kg 6 persone, 6 fermate, corsa utile 15,0 m, velocità m/s 1,00,
rapporto di intermittenza 0,40, macchinario posto in alto, motore elettrico a magneti permanenti(gearless) di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina
in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato.

B - altre caratteristiche

cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico con larghezza 1,00 m profondità 1,30 m, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano
automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inf. a 0,85 m, dispositivo di
protezione di chiusura con cellula fotoelettrica a barriera, corrimano, pannelli in lamiera di ferro rivestiti con materiale plastico, serrature elettromeccaniche di
sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera di cabina e di piano con caratteri
Braille, luce di emergenza, citofono/telesoccorso: segnalazioni luminose di allarme/sovraccarico; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo
flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio
specializzato per il montaggio.   € 28.000,00

  Variante: 1 fermata in + o in - (corsa m. 3.0)   € 1.800,00
C.06.04.0010 Portata - 400 kg - 5 Persone    
  N.B.vale tutto quanto indicato al punto 5: tale portata è ammessa (DM 236/89, art. 8.1.12c) nelle ristrutturazioni, quando non sia possibile installare impianti

con dimensioni maggiori e comunque di tipo automatico e dimensionamento (DM 236/89 art. 8.1.12c), cabina larghezza 0,80 m, profondità 1,20 m, luce porte
non inf. a 0,75 m A- caratteristiche impianto con le stesse caratteristiche di cui alla voce 5, ma con portata 400 kg 5 persone   € 27.500,00

  Variante 1 fermata in + o in -   € 1.800,00
Azionamento oleodinamico (idraulico)    

C.06.04.0015 Portata- 480 kg - 6 Persone    
  Ascensore per disabili (D.M. 236 del 14/06/1989 e L. Reg. n. 6/89 per la Lombardia - UNI EN 81.70:2003, relative a edifici di civile abitazione).

A - caratteristiche

Impianto installato in vano proprio,ad azionamento idraulico, di tipo automatico, portata 480 kg 6 persone, 6 fermate, corsa utile 15,0 m, velocità m/s 0,63,
rapporto di intermittenza 0,40, macchinario posto in basso, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato e fresato, pistone giuntato, locale macchina in armadio metallico

B - altre caratteristiche

cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico con larghezza 1,00 m profondità 1,30 m, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano
automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inf. a 0,85 m, dispositivo di
protezione di chiusura con cellula fotoelettrica a barriera, corrimano, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di
sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera di cabina e di piano con caratteri
Braille, luce di emergenza, citofono/telesoccorso: segnalazioni luminose di allarme/sovraccarico; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo
flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio
specializzato per il montaggio.   € 24.500,00

  Variante 1 fermata in + o in -   € 1.800,00
C.06.04.0020 Portata - 400 kg - 5 Persone    
  N.B.vale tutto quanto indicato al punto 15: tale portata è ammessa (DM 236/89, art. 8.1.12c) nelle ristrutturazioni, quando non sia possibile installare impianti

con dimensioni maggiori e comunque di tipo automatico e dimensionamento (DM 236/89 art. 8.1.12c), cabina larghezza 0,80 m, profondità 1,20 m, luce porte
non inf. a 0,75 m A- caratteristiche impianto con le stesse caratteristiche di cui alla voce 25, ma con portata 400 kg 5 persone   € 23.500,00

  Variante 1 fermata in + o in - e corsa max 18 m   € 1.800,00
Sovrapprezzi    

C.06.04.0025 Sovrapprezzo cabina in lamiera di ferro rivestita in acciao inox satinato liscio Fino a 480 kg   € 600,00
C.06.04.0030 Sovrapprezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica

delle porte.
   

  a) ascensori elettrici   € 1.500,00
  b) ascensori oleodinamici   € 500,00
C.06.04.0035 Oneri per il collaudo (DPR n. 162 del 30.04.1999 G.U. n. 134 del 10.06.1999) effettuati dalla ditta fornitrice:    
  a) per impianti ai n. 5-10-25-26   € 500,00
  b) per ogni fermata in più   € 100,00

Piattaforme e Servoscala    
C.06.04.0040 Servoscala con pedana a guida dritta con diagonale scala fino a 3,8 mt - Configurazione standard a D.M. 42/2006 - Pedana 830x700 - portata 250 kg -

Allarme acustico e luminoso di sovraccarico - 2 pulsantiere di piano - Imballo - Montaggio   € 8.500,00
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C.06.04.0045 Servoscala con pedana a guida curva,Configurazione standard a D.M. 42/2006 - Pedana 830x700 - portata 250 kg - 4 curve 90°(2 per parcheggio basso e 2
sul pianerottolo) - Guida per interni fino a 7 metri (2 rampe) - 2 pulsantiere di piano - Ribaltamento pedana manuale - Imballo - Montaggio   € 13.000,00

C.06.04.0050 Piattaforma elevatrice con corsa fino a 3600 mm, 2 fermate - ad azionamento idraulico, con armadio centralina - Configurazione standard a D.M. 42/2006 -
Pedana 1400*1100 - portata 400 kg - Pavimento grigio in gomma a bolli, illuminazione con barra LED - Maniglione in alluminio satinato -2 porte tamburate a
battente, misura mm 900, colore RAL 7040; comandi single touch al piano 50+50 mm con braille - Imballo - Montaggio   € 16.000,00

C.06.04.0055 Sovrapprezzo per ogni fermata in più (3 metri di corsa e una porta in più, montaggio incluso) fino a 5 fermate   € 1.800,00
Modernizzazioni    
Prezzi medi per interventi di modernizzazione impianti esistenti eseguiti secondo la norma UNI 10411 che contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o
la sostituzione di parti di ascensori elettrici/idraulici rispondenti a norme pre-esistenti alle norme UNI EN 81.1 e 2 : 1999 in conformità con la legislazione
vigente. Tutte le trasformazioni sottoindicate devono intendersi di massima, si ritiene questa precisazione importante in considerazione del fatto che le
circostanze reali, dato l'unicità dei singoli ascensori, possono comportare oscillazioni anche considerevoli nelle quotazioni. Pertanto, l'installazione di nuovi
impianti in "edifici esistenti" dovrà essere valutata di volta in volta.

   

C.06.04.0060 Trasformazione dell'impianto mediante sostituzione del quadro di manovra e della parte elettrica per avere una precisione di livellamento e di fermata
conforme alla norma UNI EN 81.70:2003.( ascensore con 6 fermate )   € 12.500,00

C.06.04.0065 Trasformazione mediante sostituzione della sola cabina avente la porta a movimento manuale con una cabina nuova in lamiera d'acciaio inox, con pavimento
in linoleum dotata di porta ad azionamento automatico, senza variazione significativa dei dati di progetto ( portata e dimensione ), lasciando le porte di piano
manuali.   € 11.000,00

C.06.04.0070 Trasformazione dell'impianto mediante sostituzione delle porte di piano di tipo automatico (media 6 fermate): luce 700 mm, finitura porte inox satinato.   € 12.000,00
C.06.04.0075 Trasformazione dell'impianto mediante sostituzione dell'argano e del limitatore di velocità, funi incluse (portata max 480 kg, 4 funi, compreso telaio di

supporto).   € 10.500,00
C.06.04.0080 Sostituzione rivestimento pareti (lamiera di acciaio inox), plafone e fondo cabina ( linoleum ) con altri nuovi contenendo la variazione dei pesi entro i limiti

previsti e utilizzando materiale conforme alle norme di riferimento, portata max 480 kg.   € 4.500,00
C.06.04.0085 Installazione di dispositivo di protezione su un'ascensore con porte di cabina e piano automatiche di cui è previsto l'uso da parte di persone disabili tramite

barriera elettronica di protezione ( norma UNI EN 81.70:2003).   € 1.200,00
C.06.04.0090 Trasformazione dell'impianto in ascensore automatico, mediante sosituzione completa, a norma UNI EN 81.1 e 2 : 1999. Caratteristiche impianto installato in

vano proprio,ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata Variabile , 6 fermate, corsa utile 18,0 m, velocità m/s 1,00, rapporto di intermittenza 0,40,
macchinario posto in alto, motore elettrico a magneti permanenti(gearless) di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T
trafilato e fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche cabina in
lamiera di ferro rivestita in laminato plastico con larghezza X m profondità Y m, pavimento ricoperto in linoleum, porte di cabina e di piano automatiche
scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta Z m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula
fotoelettrica a barriera, corrimano, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le
segnalazioni luminose; bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono/telesoccorso: segnalazioni luminose di
allarme/sovraccarico; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per
dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato, compreso smontaggio vecchio impianto; escluse opere murarie e
elettriche .   € 44.000,00
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D.01 tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari
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D.01.01 Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari
Tasse, contributi e canoni dovuti ai vari Enti e relativi all’approvazione progetti ed allacciamento ai vari servizi inerenti a stabili di nuova costruzione.

 
ONERI PER LE URBANIZZAZIONI E PER LE CONCESSIONI EDIFICATORIE DEL COMUNE DI MILANO PER LE OPERE EDILIZIE A -
ONERI Dl URBANIZZAZIONE: (con riferimento alle tabelle regionali delle leggi n. 60 e n. 61 del 05.12.1977 e successivo adeguamento
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato 3 della delibera del C.C.
di Milano n. 73/07 del 21.12.07 con prot. gen. 888667/2007 e alla Delibera della Giunta Comunale di Milano n. 1008 del 24.5.2013 e il
relativo allegato sub A), che definisce la corrispondenza tra le zone omogenee previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale e gli ambiti individuati dal Piano di Governo del Territorio)

   

D.01.01.0005 Residenza    
zona omogenea A (Nuclei di Antica Formazione - NAF):    
a) nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni:    

  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,5)  m³ v.p.p € 19,98
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,9)  m³ v.p.p € 38,02
  Totale  m³ v.p.p € 58,00

b) interventi di ristrutturazione:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,4)  m³ v.p.p € 15,98
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,3)  m³ v.p.p € 12,67
  Totale  m³ v.p.p € 28,65

zona omogenea B (Tessuto Urbano di Recente Formazione - TRF):    
c) nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni:    

  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,6)  m³ v.p.p € 23,97
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,9)  m³ v.p.p € 38,02
  Totale  m³ v.p.p € 61,99

d) interventi di ristrutturazione:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,4)  m³ v.p.p € 15,98
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,3)  m³ v.p.p € 12,67
  Totale  m³ v.p.p € 28,65

zone omogenee C/E (Ambiti di Trasformazione Urbana - ATU, Ambiti di Trasformazione Periurbana - ATP: Ambiti sottoposti alla disciplina
dei Parchi Regionali - Parco Agricolo Sud Milano, Ambiti sottoposti alla disciplina dei Parchi Regionali - Parco Nord Milano):

   

e) nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,9)  m³ v.p.p € 35,96
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,9)  m³ v.p.p € 38,02
  Totale  m³ v.p.p € 73,98

f) interventi di ristrutturazione:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,4)  m³ v.p.p € 15,98
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,3)  m³ v.p.p € 12,67
  Totale  m³ v.p.p € 28,65
D.01.01.0010 Industria e artigianato    

a) nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 88,90
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 51,34
  - smaltimento rifiuti (parametro d'incidenza 0,98)  m² s.l.p. € 45,84
  Totale  m² s.l.p. € 186,08

b) interventi di ristrutturazione:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,49)  m² s.l.p. € 44,45
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incldenza: 0,49)  m² s.l.p. € 25,67
  - smaltimento rifiuti (parametro d'incidenza: 0,49)  m² s.l.p. € 22,92
  Totale  m² s.l.p. € 93,04
D.01.01.0015 Industria alberghiera    

a) nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 124,50
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 101,44
  Totale  m² s.l.p. € 225,94

b) interventi di ristrutturazione:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,49)  m² s.l.p. € 62,25
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,49)  m² s.l.p. € 50,72
  Totale  m² s.l.p. € 112,97
D.01.01.0020 Attività commerciali e direzionali    

a) nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 193,97
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 152,43
  Totale  m² s.l.p. € 346,40

b) interventi di ristrutturazione:    
  - urbanizzazione primaria (parametro d'incidenza: 0,49)  m² s.l.p. € 96,99
  - urbanizzazione secondaria (parametro d'incidenza: 0,49)  m² s.l.p. € 76,21
  Totale  m² s.l.p. € 173,20
D.01.01.0025 Opere di interesse generale al di fuori del punto c) dell'art. 17, 3° c. Dpr 380/2001    

a) attrezzature culturali, sanitarie e assistenziali (E m² s.l.p. x 0,2):    
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  - urbanizzazione primaria attività commerciali e direzionali (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 38,79
  - urbanizzazione secondaria attività commerciali e direzionali (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 30,49
  Totale  m² s.l.p. € 69,28

b) attrezzature sportive (E m² s.l.p. x 0,1):    
  - urbanizzazione primaria attività commerciali e direzionali (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 19,40
  - urbanizzazione secondaria attività commerciali e direzionali (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 15,24
  Totale  m² s.l.p. € 34,64

c) attrezzature per lo spettacolo (E m² s.l.p. x 0,3):    
  - urbanizzazione primaria attività commerciali e direzionali (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 58,19
  - urbanizzazione secondaria attività commerciali e direzionali (parametro d'incidenza: 0,98)  m² s.l.p. € 45,73
  Totale  m² s.l.p. € 103,92

B - CONTRIBUTI COMMISURATI AL COSTO Dl COSTRUZIONE:
La quota del costo di costruzione da gravare sul concessionario è stata stabilita, in conformità a quanto previsto dalla legge statale, con
deliberazione del Consiglio Regionale 28.07.1977, con riferimento sia al tipo di intervento (nuove costruzioni e ristrutturazione e
ampliamento di edifici esistenti), sia alle diverse classi tipologiche degli edifici, con percentuale del 10% per la parte direzionale
commerciale; per la parte residenziale la percentuale viene determinata in base alla tabella allegata al D.M.10.05.1977. Nel caso di
interventi su edifici esistenti e nel caso di nuove costruzioni con destinazione direzionale-commerciale superiore al 25% della superficie
utile abitabile residenziale, il costo effettivo di costruzione è determinato di volta in volta, dal Comune, sulla base del computo metrico
estimativo e dei prezzi unitari risultanti dal presente bollettino dei prezzi informativi delle opere edili in Milano, della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura che il richiedente è tenuto ad allegare al progetto edilizio prima del rilascio della concessione.

   

D.01.01.0030   Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP) Delib. C.C. Milano n.24 del 29/06/2012:
tariffa base x coefficiente categoria viaria x coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione x metri quadrati o metri lineari x
i giorni previsti in concessione. Per il calcolo vedi regolamento e tariffario Cosap pubblicati sul sito del Comune di Milano.    

D.01.01.0035 Onere per allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile da corrispondere per ogni derivazione dalla rete stradale e relativo
contatore in base a preventivo singolo, in relazione alla lunghezza ed al diametro della derivazione ed al diametro della tubazione Stradale: prezzi da definire con l'ente erogante

D.01.01.0040 Contributo all'acquedotto comunale per costruzioni antecedenti il 30.1.1977 per ogni m lineare di fronte di proprietà su strada e per
tubazioni (Comune di Milano): 1) per tubazione stradale esistente o di nuovo impianto fino a 100 m di lunghezza: contributo per ogni m di
fronte della proprietà su strada e per tubazione: prezzi da definire con l'ente erogante

D.01.01.0045 Onere comunale per allacciamento alla rete di fognatura stradale (Comune di Milano):    
  a) deposito per spesa di allacciamento, salvo conguaglio a consuntivo: per metro di allacciamento  cad € a preventivo
  b) canone, una tantum, per scarichi diversi di carattere precario  m² € a preventivo
D.01.01.0050 Onere comunale per sistemazione ed asfaltatura dei marciapiedi (Comune di Milano): 100% spesa asfaltatura:   € a preventivo
D.01.01.0055 Contributo agli Enti erogatori per allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica (per nuovi edifici con più di quattro unità

immobiliari o per edifici già allacciati) da servire in bassa tensione. Il contributo viene determinato dalla somma degli importi indicati nelle
successive lettere a) e b):

   

a) importo per la distanza dalla più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione:    
  - entro 200 m - parte fissa   € 191,36
  - oltre 200 e fino a 700 m - parte fissa i primi 200 m   € 191,93
  - oltre 200 e fino a 700 m - per l'ulteriore distanza (da 201 a 700 m) importo aggiuntivo per ogni 100 m o frazione superiore a 50 m   € 96,21
  - oltre 700 m e fino a 1.200 m - parte fissa i primi 700 m   € 672,02
  - oltre 700 m e fino a 1200 m - per l'ulteriore distanza da 701 a 1200 m) importo aggiuntivo per ogni 100 m o frazione superiore a 50 m   € 191,93
  - oltre i 1.200 m - parte fissa i primi 1200 m   € 1.631,69
  - oltre i 1200 m - per l'ulteriore distanza (da 1201 m in poi) importo aggiuntivo per ogni 100 m o frazione superiore a 50 m   € 383,87
  b) importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta   € 72,16

L'entità del contributo viene calcolata, per ciascuna unità immobiliare, in base ad una potenza di:
kW 3,3 complessivi per abitazioni, uffici, laboratori, ecc.
kW 6,6 complessivi per una utenza relativa ai servizi generali di ciascun edificio.
Per l'attivazione delle singole utenze negli edifici predetti, si applica inoltre il diritto fisso di € 48,11; nessun ulteriore contributo è dovuto
per richieste di potenza fino al raggiungimento del valore delle suddette potenze.
Per richieste di potenza a disposizione superiori al valore per il quale è stato corrisposto il contributo, si applica il corrispettivo di € 72,16
per ogni kW in più, oltre il diritto fisso di € 48,11.
D.M. 19.7.96 G.U. 172 del 24.7.96 (decorrenza 21.7.96)

   

D.01.01.0060 Contributo all'Ente erogatore per allacciamento alla rete stradale del gas manifatturato e relative tubazioni montanti e di derivazione ai
singoli appartamenti fino al contatore (entro 3 m): mediamente per ogni derivazione o utenza, escluso contatore, circa  cad € 222,08

D.01.01.0065 Tassa (Vigili del Fuoco) per esame del progetto agli effetti della prevenzione incendi: da corrispondere a tariffa oraria (1)   0 %
D.01.01.0070 Contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza per Ingegneri ed Architetti (Legge 03/01/1981 n. 6, art. 10) (2) sull'importo

parcella   5 %
D.01.01.0075 Contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza per Geometri (legge 20/10/1982 n. 773, art. 11) sull'importo parcella   5 %
D.01.01.0080 Contributo integrativo alla Cassa nazionale di previdenza per Periti Industriali e Periti Industriali laureati (decreto legislativo 10/02/1996

n.103) sull'importo parcella   5 %
D.01.01.0085 Corrispettivi richiesti dall'AMSA (Azienda Municipale Servizi Ambientali) per conferimento rifiuti (secondo tabella ai sensi Regolamento

Regionale, n. 2 del 09/01/1982)
   

  a) conferimento rifiuti urbani ed assimilabili al punto di trasbordo Silla da parte di imprese private e/o privati cittadini  t € 176,00
  b) conferimento rifiuti urbani ed assimilabili direttamente ai punti di trasbordo cittadini provenienti da comuni convenzionati  t € 144,61
  c) conferimento residui vegetali selezionati  t € 67,50

(*) Per committenti pubblici la percentuale del contributo è pari al 2 %.

(1) D.M. 2/3/2012 e succesive modifiche e integrazioni.
per il calcolo della tassa è possibile consultare il sito web dei vigili del fuoco al seguente indirizzo http://http://www.vigilfuoco.it/aspx/ServiziPI.aspx

(2) Cessata, con il 31.12.1985, l'applicazione del contributo previsto dalla Legge 04.03.1958 n. 179 e seguenti.
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Vuoi i prezzi aggiornati? 

Con il codice SUPERBONUS 
hai anche Materiali da costruzione e Impianti. 

https://shop.piuprezzi.it/product/prezzi-milano/opere-edili/abbonamenti/opere-edili-milano-abbonamento-cartaceo-online/

	Principali costi della sicurezza
	
	PRINCIPALI COSTI DELLA SICUREZZA

	Opere da imprenditore edile: nuove costruzioni e ristrutturazioni di intero stabile
	MANO D’OPERA IN CANTIERE
	NOLEGGI
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE
	POSE IN OPERA - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE MURARIE

	Opere da imprenditore edile: ristrutturazioni parziali di stabile
	MANO D’OPERA IN CANTIERE
	NOLEGGI
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE
	POSE IN OPERA - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE MURARIE

	Opere di edilizia industrializzata in calcestruzzo armato
	
	OPERE DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA IN CALCESTRUZZO ARMATO
	CARATTERISTICHE GENERALI
	CARATTERISTICHE TECNICHE
	MATERIALI
	LAVORI E OPERE COMPIUTE

	Opere di edilizia industrializzata in acciaio
	
	OPERE DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA IN ACCIAO
	CARATTERISTICHE GENERALI
	CARATTERISTICHE TECNICHE
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	Opere speciali di fondazione
	Mano d'opera in cantiere
	Noleggi
	Materiali
	Lavori ed opere compiute

	Opere da cementista e da stuccatore - Sistemi in gesso - Intonaci - Intonaci speciali - Controsoffittature
	Mano d'opera in cantiere
	Materiali
	Lavori ed opere compiute

	Opere di impermeabilizzazione
	Mano d'opera in cantiere
	Materiali
	Lavori ed opere compiute

	Opere di vetrocemento
	Mano d'opera in cantiere
	Materiali
	Lavori ed opere compiute

	Opere in pietra naturale
	Mano d'opera
	Noleggi
	Materiali (semilavorati)
	Lavori ed opere compiute (lavorati finiti a piè d'opera)

	Opere di pavimentazione e rivestimento
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	Opere di sistemazione esterna pavimentazione e fognature
	Mano d'opera in cantiere
	Noleggi
	Materiali
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	Opere da florovivaista e giardiniere
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	NOLEGGI
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	Opere da lattoniere
	MANO D'OPERA
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	Opere da serramentista (acciaio, alluminio, pvc, legno)
	MANO D'OPERA
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	Opere da fabbro
	Mano d'opera
	Materiali
	Lavori ed opere compiute

	Opere da vetraio
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	MATERIALI
	COMPENSI PER LA POSA IN OPERA DI VETRI E VETRATE ISOLANTI

	Opere da verniciatore
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	NOLEGGI
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	impianti di climatizzazione: riscaldamento
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	impianti di climatizzazione: condizionamento
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	impianti idrico sanitari e estinzione incendi
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	impianti elettrici
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	MATERIALI
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	energie alternative e rinnovabili
	MANO D'OPERA IN CANTIERE
	MATERIALI
	OPERE COMPIUTE

	impianti ascensori
	MANO D'OPERA
	LAVORI ED OPERE COMPIUTE

	tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari
	Tasse, contributi, canoni e corrispettivi vari


	Pulsante 1: 


