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La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura presenta la ventiquattresima 
edizione del Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino. 
 
La pubblicazione rileva annualmente i costi della manodopera, dei materiali, dei noleggi, 
delle opere compiute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
 
Il criterio di raccolta dei prezzi è basato sulle puntuali e periodiche segnalazioni delle 
maggiori aziende operanti, dove possibile, sul territorio provinciale; tutti i dati, prima della 
pubblicazione, vengono controllati ed approvati da professionisti ed esperti, componenti delle 
commissioni e sottocommissioni tecniche. 
 
La partecipazione congiunta dei soggetti citati, ai quali vanno i più doverosi ringraziamenti del 
comitato di redazione, ha inoltre permesso la continuità del lavoro di aggiornamento tecnico 
e normativo di molte sezioni. 
 
A tal proposito, in questo numero, si segnalano: 

 
- nel capitolo 10 "Tubi", la revisione dei paragrafi 10.5 “Tubi in PVC”, 10.7 “Tubi in 

acciaio”, 10.8 “Tubi in polietilene”, 10.9 “Tubi in polipropilene” e dei relativi paragrafi di 
posa in opera; 

 
- nel capitolo 22 "Materiali per impianti elettrici e impianti speciali", l’inserimento nel 

paragrafo 22.19 “Apparecchi di illuminazione ordinaria per parti comuni ed aree 
esterne” di apparecchi di illuminazione a LED, la revisione del paragrafo 22.59 
“Materiali per impianti d’antenna” e l’inserimento del nuovo paragrafo 43.59 “Impianti 
d’antenna”; 

 
- nel capitolo 35 "Edilizia industrializzata: pareti e controsoffitti", l’inserimento delle nuove 

voci di fornitura e posa in opera di parete divisoria con prestazioni acustiche e di parete 
ventilata esterna con l’integrazione dei materiali occorrenti nel relativo capitolo 14 
“Materiali e componenti per l’edilizia industrializzata”; 

 
- nel capitolo 44 “Impianti ascensori”, l’inserimento dei nuovi paragrafi delle piattaforme 

elevatrici e dei montascale; 
 
- nel capitolo 50 “Opere di restauro e di ristrutturazione” l’inserimento del nuovo 

paragrafo 50.22 “ Consolidamento di strutture lignee”. 
 
 
Torino, dicembre 2015                                                                               LA REDAZIONE   
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Commissione n° 1    Opere Edili 

A.Di.S. Associazione Nazionale DIFESA DEL SUOLO 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

ASSOCIAZIONE Provinciale della PROPRIETA’ EDILIZIA Sede Provinciale di Torino 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino  

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DEL BIELLESE 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA  

Confartigianato Imprese Torino 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

POLITECNICO DI TORINO 

REGIONE PIEMONTE 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO  

UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

 

Commissione n° 2    Trasporti e Noleggi 

ANNA Associazione Nazionale Noleggiatori Autogrù e Trasporti Eccezionali 

A.P.S.A.C.I. Associazione Piemontese degli Spedizionieri Autotrasportatori Corrieri 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

FITA Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Medie Imprese del Trasporto Merci e Persone 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

POLITECNICO DI TORINO 

UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti 

 

Commissione n° 3    Affini 

ASSOCIAZIONE Provinciale della PROPRIETA’ EDILIZIA Sede Provinciale di Torino 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino  

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

Confartigianato Imprese Torino 

FEDERCOLORI Federazione Italiana commercianti di colori e vernici & affini 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

POLITECNICO DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 
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Commissione n° 4    Serramenti 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

Confartigianato Imprese Torino 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

POLITECNICO DI TORINO 

REGIONE PIEMONTE 

UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti 

 

Commissione n° 5a    Impianti Igienico Sanitari e Tubazioni 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA  

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  Alessandria Asti Torino 

Confartigianato Imprese Torino 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO – A.I.T. – Associazione delle Imprese di Impianti Tecnologici  

 

Commissione n° 5b    Impianti Antincendio e Climatizzazione 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  Alessandria Asti Torino 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO – A.I.T. – Associazione delle Imprese di Impianti Tecnologici  

 

Commissione n° 6    Opere Stradali, Fognature ed Acquedotti 

A.Di.S. Associazione Nazionale DIFESA DEL SUOLO 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DEL BIELLESE 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

 

Commissione n° 7    Impiantistica Elettrica ed Ascensori 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  Alessandria Asti Torino 

Confartigianato Imprese Torino 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO – A.I.T. – Associazione delle Imprese di Impianti Tecnologici 

 
Commissione n° 8    Sistemazione a Verde ed Arredo Urbano 

A.Di.S. Associazione Nazionale DIFESA DEL SUOLO 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO  

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DEL BIELLESE 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TORINO 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI della Provincia di Torino 

UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 

Commissione n° 9    Opere Idrauliche e di Bonifica Montana 

A.Di.S. Associazione Nazionale DIFESA DEL SUOLO 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

ANISIG ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE SPECIALIZZATE IN INDAGINI GEOGNOSTICHE 

ASSOVERDE ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO  

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DEL BIELLESE 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI della Provincia di Torino 
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Commissione n° 10  Opere di Restauro Architettonico, Recuperi e Ristrutturazioni 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA  

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

POLITECNICO DI TORINO 

REGIONE PIEMONTE 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

 

Commissione n° 11  Sicurezza 

ANNA Associazione Nazionale Noleggiatori Autogrù e Trasporti Eccezionali 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA 

CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Ass. Prov.le di Torino 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI TORINO 

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA 

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  Alessandria Asti Torino 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

REGIONE PIEMONTE 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO – A.I.T. – Associazione delle Imprese di Impianti Tecnologici 

UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti 
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1. Per una corretta interpretazione dei dati pubblicati si consiglia di leggere 
attentamente le avvertenze ai singoli capitoli. 

2. Per la formazione dei prezzi si è seguito il criterio generale di fare riferimento a opere di 
media entità (leggere eventuali riferimenti specifici contenuti nelle avvertenze ai singoli 
capitoli) eseguite nella provincia di Torino da imprese di medie dimensioni. 

3. Per i lavori di entità limitata occorrerà considerare, sui prezzi indicati, una maggiorazione 
conseguente al maggior costo per piccole forniture da magazzino o deposito, all’entità 
ridotta delle opere e alle particolari condizioni di esecuzione. 

4. I valori riportati hanno carattere indicativo ed informativo in quanto rappresentano, nel 
limite del possibile, l’andamento medio dei prezzi effettivi di mercato. 

5. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi unitari franco cantiere, I.V.A. esclusa e 
comprensivi di spese generali (15%) e utili d’impresa (10%). 

6. Il prezzario, in alcuni casi, può riportare nei capitoli voci similari con prezzi differenti, in 
quanto si è seguito il criterio di attribuire i prezzi secondo le diverse categorie di opere. 

7. Per quanto riguarda i criteri generali di misurazione si fa riferimento alla vigente “Raccolta 
Provinciale degli Usi” edita dalla Camera di commercio di Torino. 

8. Il prezzario riporta i dati finali delle analisi compilate sulla base dei costi della 
manodopera e dei materiali alla data riportata in copertina. 

9. Per la fornitura di materiali in zone collinari o di montagna, i prezzi dovranno essere 
mediamente maggiorati del 15% per località situate tra i 700 e i 1250 m s.l.m. e del 25% 
per località situate al di sopra dei 1250 m s.l.m. in considerazione del maggiore costo dei 
trasporti. 

10. Il costo orario della mano d’opera per le singole categorie di lavori è riferita ai rispettivi 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti. 

11. Nelle avvertenze ai capitoli delle opere compiute sono indicati i C.C.N.L. della 
manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi. 

12. Le assistenze alle opere murarie sono state quantificate attraverso una maggiorazione 
percentuale e risultano specificate nelle avvertenze ai singoli capitoli. 

13. I prezzi delle opere compiute sono comprensivi di eventuali sfridi di materiale, salvo 
diversa indicazione. 

14. Sono escluse dai prezzi riportati le spese di progettazione e calcoli relativi, le imposte, le 
tasse d’uso, ecc… oltre la redazione dei piani di sicurezza. Sono altresì esclusi gli oneri 
derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza. 

15. I prezzi dei materiali si intendono comprensivi delle prove a carico dell’impresa per la 
verifica dell’effettiva corrispondenza con le normative indicate, poiché incluse nella 
percentuale di spese generali. 

16. Quando all’operatore di una delle categorie viene richiesta una qualsiasi fornitura che 
esuli dalla sua specifica attività e per la quale debba rivolgersi ad operatore di altra 
categoria, si pone in evidenza che le quotazioni non comprendono le imposte e le tasse 
d’uso, gli oneri per corresponsabilità e garanzie, le spese generali e gli utili relativi alla 
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sub fornitura. Tali imposte, tasse, oneri, spese ed utili sono suscettibili di valutazione 
differenziata in rapporto alla loro entità assoluta e relativa, alle corresponsabilità e 
garanzie e alle pattuizioni particolari. Pertanto l’entità delle eventuali maggiorazioni da 
applicare ai prezzi delle presente pubblicazione è da stabilirsi tra le parti contraenti. 
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UNITA’ DI MISURA E SIMBOLI UTILIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INTERNAZIONALE (SI) 
O ACCETTATI PER L’USO CON IL “SI” 

 UNITÀ”SI” DI BASE E DERIVATE 

GRANDEZZA NOME SIMBOLO 

Lunghezza metro m 

Massa kilogrammo kg 

Tempo secondo s 

Corrente elettrica ampere A 

Temperatura termodinamica kelvin K 

Area metro quadrato m2 

Volume metro cubo m3 

Velocità metro al secondo m/s 

densità, massa volumica kilogrammo al metro cubo kg/m3 

 UNITÀ “SI” DERIVATE CON NOMI E SIMBOLI SPECIALI 

GRANDEZZA DERIVATA NOME SPECIALE SIMBOLO 
SPECIALE 

ESPRESSA IN TERMINI 
DI ALTRE UNITÀ “SI” 

Angolo Piano radiante rad  

Frequenza hertz Hz  

Forza Newton N   

Pressione pascal Pa N/m2 

Energia, Lavoro, Quantità di calore, Energia 
raggiante 

joule J Nm 

Potenza, Flusso di energia watt W J/s 

Tensione Elettrica, Differenza di potenziale 
elettrico, Forza elettromotrice 

volt V W/A  

Capacità (elettrica) farad F C/V 

Resistenza (elettrica) ohm   

Conduttanza (elettrica) siemens S  

Temperatura Celsius grado Celsius °C   

Flusso luminoso lumen lm  

Illuminamento lux lx  

 UNITÀ “SI” DERIVATE I CUI NOMI E SIMBOLI INCLUDONO UNITÀ “SI” DERIVATE CON 
 NOMI E SIMBOLI SPECIALI 

GRANDEZZA DERIVATA NOME SPECIALE SIMBOLO SPECIALE 

Momento di una forza newton per metro Nm 

Tensione superficiale newton al metro quadro N/m2 

Densità di flusso di calore, Irradianza watt al metro quadro 

 

W/m2 

 Rateo di fluenza di energia, Densità di flusso di 
energia 

Conducibilità termica watt al metro e al kelvin W/(mK) 
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 UNITÀ NON “SI” ACCETTATE PER L'USO CON IL “SI” 

GRANDEZZA NOME SIMBOLO 

Durata, Tempo di calendario minuto min 
ora h 
giorno d 

Angolo piano grado ° 
minuto ' 
secondo ‘’ 

Volume (di liquidi o gas) litro l, L 
Massa tonnellata t 
Livello (di campo, di potenza, di pressione sonora) 
decremento logaritmico 

neper Np   1 Np = 1 livello  
bel B 1   B = (1/2) ln 10 (Np) 

 PREFISSI PER LA FORMAZIONE DEI MULTIPLI E DEI SOTTOMULTIPLI DELLE UNITÀ “SI” 

FATTORE 
MOLTIPLICATIVO 

PREFISSO SIMBOLO FATTORE MOLTIPLICATIVO PREFISSO SIMBOLO 

1 000 000 = 106 mega M 0,1 = 10-1 deci d 

1 000 = 103 kilo k  0,01 = 10-2 centi c 

100 = 102 hecto h  0,001 = 10-3 milli m 

10 = 101 deca da 0,000 001 = 10-6 micro µ 

 

 UNITA’ DI MISURA E SIMBOLI UTILIZZATI NON APPARTENENTI AL “SI” MA AMPIAMENTE  
 ADOTTATI 

GRANDEZZA NOME SIMBOLO 

Lunghezza pollice ‘’ 

Energia wattora Wh 

Pressione atmosfera atm 

Temperatura fahrenheit °F 

Potenza horse power HP 

 

ABBREVIAZIONI E CONVENZIONI UTILIZZATE 

DN = diametro nominale   n.q. = non quotabile 

PN = pressione nominale  - = non rilevato 

IP = grado di protezione  cad = cadauno 

Ø (phi) = diametro  % = percentuale 



Capitolo  1 
 

MANODOPERA 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 

 

 

I costi orari della manodopera - con dettaglio delle spese generali ed utili d'impresa - sono desunti 
dalle tabelle pubblicate dalle associazioni Costruttori edili della Provincia di Torino e Unione industriale 
di Torino, per prestazioni effettuate durante il normale orario di lavoro nell'ambito territoriale della 
provincia di Torino. Tali costi comprendono: la retribuzione contrattuale, i trattamenti economici e 
normativi previsti dal contratto collettivo di riferimento e gli oneri di legge gravanti sulla manodopera. 

Precisazioni: 

a) per le prestazioni di sola manodopera il ribasso d'asta va applicato solo alla componente di spese 
generali ed utili d'impresa.  

b) per lavori effettuati in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni 
di cui ai rispettivi contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, di cui si riportano gli estratti. 
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O P E R E   E D I L I 
 
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO  

(Art. 19 del C.C.N.L. 19 aprile 2010) 

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario 
quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 5 del presente contratto. 
[…] 
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino. 
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con 
riposo compensativo. 

Le percentuali per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 

1) Lavoro straordinario diurno: 35% 

2) Lavoro festivo: 45% 

3) Lavoro festivo supplementare o straordinario: 55% 

4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28% 

5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9% 

6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 12% 

7) Lavoro notturno del guardiano: 8% 

8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16% 

9) Lavoro notturno supplementare o straordinario: 40% 

10) Lavoro festivo notturno: 50% 

11) Lavoro festivo notturno supplementare o straordinario: 70% 

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8% 

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni 
regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alle voci n. 5 e 6. 
 

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI  

(Art. 20 del C.C.N.L. 19 aprile 2010) 

 
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla 
retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 
3) dell’art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo: 
Gruppo A - LAVORI VARI 

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la 
prima mezz'ora): 4% 

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti 
alla manovra dei martelli): 5% 

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti 
d'acqua o fango: 5% 

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario: 8% 

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume: 8% 

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: 8% 

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura 
degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei 
per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio: 10% 

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di 
sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione 
dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio: 10% 

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata 
temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse 
condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, di cui spetti, a tale titolo, uno speciale 
trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o 
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impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli 
operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività: 11% 

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione): 12% 

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 3,50 metri e qualora essi presentino 
condizioni di effettivo disagio: 13% 

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: 13% 

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: 16% 

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua si intendono quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti 
dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 
12 cm): 16% 

15) Lavori su scale aeree tipo Porta: 17% 

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire 
dall'altezza di 6 metri dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto 
del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso: 17% 

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 m a 10 m: 19% 

18) Lavori per fognature nuove in galleria: 19% 

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m: 20% 

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: 21% 

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m: 22% 

22) Lavori in pozzi neri preesistenti: 27% 
 

Gruppo B - LAVORI IN GALLERIA 

Per il personale addetto: 

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai 
lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46% 

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed 
ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26% 

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, 
compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18% 

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua 
sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con 
pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 
un Km dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle 
Organizzazioni territoriali contraenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%. 

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento 
superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. 
 

Gruppo C - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA 

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni 
ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella: 
 

a) da 0 a 10 metri: 54% 

b) da oltre 10 a 16 metri: 72% 

c) da oltre 16 a 22 metri: 120% 

d) oltre 22 metri: 180% 

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni 
si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro 
differisca, in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla 
quota del tagliente) in metri. 
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DIARIA 

La diaria di cui all'art. 21 - secondo comma - del C.C.N.L. 19 aprile 2010 é corrisposta, in provincia di Torino alle 
condizioni e con i criteri di cui in appresso come previsto dal contratto provinciale. 

Zona Territoriale A),comprendente i Comuni di Torino, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Baldissero Torinese, 
Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo,  Caselette,  Caselle Torinese, 
Castiglione Torinese, Chieri, Cirié, Collegno,  Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, 
Montaldo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi 
Torinese, Piossasco, Reano,  Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, Sangano, San Gillio, San  Maurizio 
Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Santena, Settimo Torinese, Trana, Trofarello, Venaria, 
Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera. 

Misura della diaria: 6% (già compresa nei costi della manodopera). 

La diaria è dovuta a tutti, indistintamente, gli operai che prestano la propria opera entro il perimetro della zona 
territoriale come sopra delimitata, indipendentemente dal cantiere e/o dal Comune, fra quelli suindicati, per il 
quale ciascun operaio è stato assunto e dalla distanza che egli deve percorrere per recarsi sul posto di lavoro. 
 

Zona Territoriale B), comprendente tutti gli altri Comuni della Provincia di Torino. 

Misura della diaria: 

12%: quando l'operaio in servizio è comandato a prestare la propria opera in luogo situato nella fascia esterna, 
misurata in ciascun punto in linea retta, fino a 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione. 

20%: quando l'operaio in servizio è comandato a prestare la propria opera in luogo situato oltre la detta fascia di 
10 chilometri, come sopra misurata, dai confini territoriali del Comune di assunzione. 

La diaria non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o 
quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti 
per lui un effettivo vantaggio. 

L'operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro, come tutti 
gli altri operai, per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. 
 

Chiarimento a verbale 

In conseguenza di quanto sopra stabilito, resta pertanto confermato che la delimitazione delle fasce territoriali di 
cui al presente articolo prescinde, come già in vigenza degli accordi collettivi provinciali di lavoro precedenti, dalla 
distanza che l'operaio deve percorrere per recarsi sul posto di lavoro. 
< 

Passaggio da una zona territoriale all'altra 

Ai fini del pagamento della diaria nelle misure previste per la zona territoriale B), la zona territoriale A) è da 
considerarsi come un unico Comune. 

Pertanto, agli operai assunti in un Comune nella zona territoriale A) comandati a prestare la propria opera in altro 
Comune della Provincia facente parte della zona territoriale B), la diaria è dovuta con i criteri e nelle misure 
previste per quest'ultima zona territoriale. 

Analogamente, agli operai assunti in un Comune della zona territoriale B), comandati a prestare la loro opera in 
un luogo situato all'interno della zona territoriale A), la diaria è dovuta con criteri e nelle misure previste per la 
zona territoriale B). 

Chiarimento a verbale 

Ai soli fin del presente articolo, allo scopo di facilitare l'interpretazione e l'applicazione della normativa contrattuale 
e di prevenire l'insorgere di controversie, la perimetrazione della fascia di dieci chilometri esterna alla zona 
territoriale A) è fatta coincidere con i confini amministrativi dei Comuni il cui capoluogo rientra nella fascia 
medesima, escludendone invece del tutto il territorio dei Comuni il cui capoluogo non vi rientra. La perimetrazione 
di cui sopra comprende pertanto i seguenti Comuni: 

Airasca, Almese,  Arignano,  Balangero,  Barbania,  Borgone di Susa,  Bosconero,  Buriasco, Cafasse, Cantalupa, 
Caprie, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chivasso, 
Cinzano, Chiusa S. Michele, Coazze, Condove, Corio Canavese, Cumiana, Feletto, Fiano, Foglizzo, Front, 
Germagnano, Giaveno, Givoletto, Grosso, Isolabella, La Cassa,  Lanzo  Torinese,  Lauriano  Po,  Levone,  
Lombardore,  Lombriasco,  Lusiglié,  Macello, Marentino, Mathi, Monbello di Torino, Montanaro da Po, Moriondo 
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Torinese, Nole, Osasio, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, Poirino, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivarossa, Rocca 
Canavese, Roletto, Rondissone, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Benigno Canavese, S. 
Carlo Canavese, S. Didero, S. Francesco al Campo, S. Giusto Canavese, S. Pietro in Vallemina, S.  Sebastiano da  
Po, Scalenghe, Sciolze, Torrazza Piemonte, Vaie, Valdellatorre, Valgioie, Vallo  Torinese, Varisella, Vauda 
Canavese, Verolengo, Vigone,  Villanova  Canavese, Villardora, Villarfocchiardo, Villastellone, Virle Piemonte, 
nonché Albugnano, Berzano S. Pietro, Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco. Moncucco Torinese, Pino d'Asti, S. 
Paolo Sobrito, Villanova d'Asti, appartenenti alla provincia di Asti. 
 

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA  

L'indennità per lavori in alta montagna, di cui all’art. 23 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, resta stabilita, in provincia di 
Torino, nelle seguenti misure: 

in tutti i mesi dell'anno: 

- per i lavori eseguiti oltre i 1.250 metri e sino ai 1.800 metri s.l.m.:15% 

- per i lavori eseguiti oltre i 1.800 metri s.l.m.: 25% 

In caso di Comune o Frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia superiore alle altitudini s.l.m. di cui sopra ed il 
cui territorio si estenda anche su quote altimetriche inferiori, l'indennità, nelle misure previste dal presente articolo, 
è dovuta anche per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di meno cinquanta metri 
rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale. 

Nel caso viceversa di Comune o Frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia inferiore alle altitudini sopra indicate 
e il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche superiori, l'indennità non è dovuta neppure per i posti di 
lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di più cinquanta metri rispetto alla citata quota 
altimetrica ufficiale. 

Per quanto riguarda i cantieri in estensione (stradali, ferroviari, ecc.) si assume quale altitudine dell'intero cantiere, 
ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, la quota media del cantiere stesso misurato 
nella sua estensione (media aritmetica delle quote altimetriche minima e massima del cantiere). 

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale 
dimora, semprechè essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al 
posto di lavoro. 

Dette percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13, compreso, per gli operai 
lavoranti a cottimo, l'utile minimo contrattuale di cottimo. 

 

O P E R E   D I   I M P I A N T I S T A 
 

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

(Art. 7 del C.C.N.L. 15 ottobre 2009) 

 
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma 
dell'art. 5 del C.C.N.L. 15 ottobre 2009, salve le deroghe e le eccezioni di legge. 

Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di due ore giornaliere e otto ore settimanali. 

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. 

Il lavoro notturno ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun 
gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, 
per la predisposizione del funzionamento degli impianti. 

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 9. 

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale 
retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti: 
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a) Lavoro straordinario: 

Per lavoro  

non a turni 

Per lavoro 

a turni 

- prime due ore 25% 25% 

- ore successive 30% 30% 

b) Notturno fino alle ore 22 20% 15% 

Notturno oltre le ore 22 30% 15% 

c) Festivo 50% 50% 

d) Festivo con riposo compensativo (1) 10% 10% 

e) Straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55% 

f) Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) 35% 35% 

g) Straordinario notturno (prime 2 ore) 50% 40% 

Straordinario notturno (ore successive) 50% 45% 

h) Notturno festivo 60% 55% 

i) Notturno festivo con riposo compensativo (1) 35% 30% 

l) Straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) 75% 65% 

m) Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) 55% 50% 

 

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge. 
 
A far data dal 1 maggio 2008 le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione 
oraria come definita dal 2° comma dell’art. 3, Sezione quarta, Titolo IV. 
 
[…] 
 
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo. 
 
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il 
prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, 
oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione. 
 
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso 
sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella 
misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore. 
 

O P E R E   I N   L E G N O 
 
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

(Art. 27 (ex 13) del C.C.N.L. 12 maggio 2010) 

Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma dell’art. 18 (orario di lavoro). 
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.  



 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  1    MANODOPERA 
 

36 
   

[…] 
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni 
festivi. 
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo 
compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. 
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da 
calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare, più l’indennità di contingenza, più eventuale terzo elemento). 
Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno 
calcolate sul minimo tabellare maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo di cui all’art. 69 della parte 
terza, regolamentazione per gli operai e sulla indennità di contingenza e sull’eventuale terzo elemento. 
 

Magg. lavoro straordinario, notturno e festivo   

1) lavoro straordinario diurno (feriale)  28%  

2) lavoro festivo anche a turni avvicendati (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo 
compensativo delle stesse e nei giorni festivi)  

40%   

3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati  35%   

4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati  30%   

5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all’art. 7, parte 
comune, del presente C.C.N.L.)  50%   

6) lavoro straordinario notturno  50%   

7) lavoro straordinario festivo notturno  60%   

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il 
lavoro notturno. 
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. 

 

 
O P E R E   D I   S I S T E M A Z I O N E   A   V E R D E 

 
Per quanto attiene alle opere di sistemazione a verde si è fatto riferimento ai costi della manodopera edili. 

 
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai relativi C.C.N.L. di categoria. 
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 1.1 OPERE EDILI 
Costo orario  

Complessivo 

Prezzo maggiorato 
di spese generali e 

utili d’impresa  

 1.1.10  Operaio IV livello € 28,72 € 36,33 

 1.1.20  Operaio Specializzato € 27,24 € 34,46 

 1.1.30  Operaio Qualificato € 25,33 € 32,04 

 1.1.40  Operaio Comune € 22,82 € 28,87 

    

 1.3 OPERE DEL LEGNO 
Costo orario  
complessivo 

 

Prezzo maggiorato 
di spese generali e 

utili d’impresa  

 1.3.10  Operaio livello AS1 con 4 anni di anzianità 
 Settore Legno e Arredo € 21,55 € 27,26 

    

 1.4 IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO 
Costo orario  

complessivo 

 

Prezzo maggiorato 
di spese generali e 

utili d’impresa  

 1.4.10  Installatore V categoria, ex operaio specializzato superiore € 26,01 € 32,90 

 1.4.20  Installatore III categoria, ex operaio qualificato € 23,12 € 29,25 

    

 1.6 OPERE PER SISTEMAZIONE A VERDE (1) 
Costo orario  

complessivo 

 

Prezzo maggiorato 
di spese generali e 

utili d’impresa  

 1.6.10  Operaio Specializzato € 27,24 € 34,46 

 1.6.20  Operaio Qualificato € 25,33 € 32,04 

 1.6.30  Operaio Comune € 22,82 € 28,87 

    

 
(1) Per quanto attiene alle opere di sistemazione a verde si è fatto riferimento ai costi della manodopera edili. 

 

 

 



 



Capitolo  2 
 

INERTI O AGGREGATI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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2.1  INERTI 
 

 

 

        2.1.10 Sabbia:   

.10 granita naturale e frantumata da calcestruzzo (granulometria 0-6 mm, 
peso specifico medio 1,55 t/m³) t   € 19,65 

.20 fine da intonaco (granulometria 0-3 mm, peso specifico medio 1,40 t/m³) t   € 21,77 

        2.1.20 Ghiaietto per calcestruzzo (granulometria 15-30 mm, peso specifico 
medio 1,55 t/m³) t   € 15,86 

        2.1.30 Pisello per calcestruzzo (granulometria 5-15 mm, peso specifico medio 
1,58 t/m³) t   € 16,30 

        2.1.35 Ghiaia vagliata (granulometria 40-80 mm, peso specifico medio 1,68 
t/m³) t   € 16,18 

        2.1.36 Ghiaione (granulometria 30-40 mm, peso specifico medio 1,60 t/m³) t   € 16,39 

        2.1.40 Misto per calcestruzzo:   

.10 misto pisello (granulometria 0-15 mm, peso specifico medio 1,58 t/m³) t   € 18,46 

.20 misto ghiaia (granulometria 0-30 mm, peso specifico medio 1,58 t/m³) t   € 17,91 

        2.1.45 Naturale (granulometria 0-100 mm, peso specifico medio 1,90 t/m³) t   € 14,86 

        2.1.50 Misto granulare stabilizzato (per strade, peso specifico medio 1,60 t/m³) t   € 17,11 

        2.1.60 Pietrisco:   

.10 granulometria 3-8 mm (peso specifico medio 1,37  t/m³) t   € 20,76 

.20 granulometria 5-15 mm (peso specifico medio 1,40 t/m³) t   € 17,60 

.30 granulometria 15-30 mm (peso specifico medio 1,46 t/m³) t   € 16,94 

.40 granulometria 30-40 mm (peso specifico medio 1,44 t/m³) t   € 16,94 

.50 granulometria 40-70 mm (peso specifico medio 1,50 t/m³) t   € 17,49 

        2.1.90 Polvere di frantoio (granulometria 0-2 mm, peso specifico medio 1,40 
t/m³) t   € 2,45 

        2.1.100 Ciottoloni e pietrame:   

.10 per riempimento gabbioni, granulometria 100-200 mm (peso specifico 
medio 1,90 t/m³) t   € 11,08 

.20 per riempimento drenaggio e vespai, granulometria 40-90 mm (peso 
specifico medio 1,80 t/m³) t   € 10,48 

.30 scelto per selciato t   € - 

        2.1.110 Pietrame di cava in elementi grossolanamente sbozzati sulla faccia a vista:   

.10 di volume compreso tra 0,02 m³ e 0,05 m³ 100 kg   € 4,81 

.20 di volume compreso tra 0,05 m³ e 0,20 m³ 100 kg   € 5,31 

.30 di volume superiore a 0,20 m³ 100 kg   € 5,31 

        2.1.130 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche:   

.10 peso medio da 400 kg a 1000 kg 100 kg   € 1,96 

.20 peso medio da 1000 kg a 3000 kg 100 kg   € 1,96 

        2.1.160 Terra:   

.10 stabilizzata (per impianti sportivi) 100 kg   € 1,65 

.20 sabbiosa (per impianti sportivi) 100 kg   € 1,21 

.30 rossa (per campi da tennis) 100 kg   € 1,34 

        
2.2  AGGREGATI RICICLATI 

 

 

 

        2.2.10 Riciclato misto:   

.10 granulometria 0-30 mm m³   € 10,81 
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.20 granulometria 30-70 mm m³   € - 

        2.2.30 Riciclato sabbia pezzatura 0-8 mm m³   € 12,81 

        2.2.40 Riciclato pietrisco:   

.10 granulometria 8-50 mm m³   € 11,70 

.20 granulometria 50-100 mm m³   € 11,70 

 

 



Capitolo  3 
 

LEGANTI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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3.1  LEGANTI 
 

 

 

        3.1.10 Cemento classe:   

.10 32,5 R in sacchi di carta 100 kg   € 16,90 

.20 32,5 R sfuso 100 kg   € 16,01 

.30 42,5 R in sacchi di carta 100 kg   € 18,97 

.40 42,5 R sfuso 100 kg   € 17,31 

.50 52,5 R in sacchi di carta 100 kg   € 26,59 

.60 52,5 R sfuso 100 kg   € 22,54 

        3.1.20 Cemento a pronta presa in sacchi di carta 100 kg   € 33,76 

        3.1.30 Cemento plastico in sacchi di carta da 5 kg 100 kg   € - 

        3.1.40 Cemento fuso (alluminoso) in sacchi di carta 100 kg   € 90,17 

        3.1.50 Cemento bianco:   

.10 32,5 R in sacchi di carta 100 kg   € 31,74 

.20 42,5 R in sacchi di carta 100 kg   € 32,66 

.30 52,5 R in sacchi di carta 100 kg   € 38,01 

        3.1.60 Legante idraulico in sacchi carta 100 kg   € 13,01 

        3.1.70 Calce viva in zolle 100 kg   € 9,50 

        3.1.80 Calce adesiva in sacchi di carta 100 kg   € 17,56 

        3.1.90 Calce spenta idrata:   

.10 sfusa 100 kg   € 9,17 

.20 in sacchi di carta da 25 kg 100 kg   € 11,43 

.30 in contenitori 100 kg   € - 

        3.1.100 Gesso in sacchi di carta 100 kg   € 19,97 

        3.1.110 Scagliola in sacchi di carta 100 kg   € 19,22 

        3.1.130 Malta pronta per l'uso, in sacchi di carta:   

.10 per murature 100 kg   € 11,64 

.20 per intonaci 100 kg   € 13,15 

        3.1.150 Miscela cementizia:   

.10 antiritiro 100 kg   € 68,94 

.20 per rinzaffi 100 kg   € 59,45 

.30 per iniezione 100 kg   € 59,45 

        3.1.190 Additivi per malte cementizie:   

.10 antigelo kg   € 2,93 

.20 disarmante liquido per casseri:   

 .10 in legno kg   € 6,14 

 .20 metallici kg   € 6,87 

.30 antiritiro kg   € - 

.40 impermeabilizzante kg   € 5,08 

.50 fluidificante kg   € 3,78 

.60 in lattice di gomma ad alta resistenza adesiva e meccanica kg   € 5,53 

        3.1.200 Autolivellante ad indurimento rapido, a base di cemento e resine kg   € 1,32 

        3.1.210 Malta strutturale monocomponente ad alta resistenza, fibrorinforzata, 
antiritiro kg   € 0,74 

        3.1.220 Malta tissotropica, rinforzata con fibre, di buona resistenza, per il 
risanamento del calcestruzzo kg   € 0,85 

        



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  3     LEGANTI 
 

46 
   

3.1.230 Malta cementizia a tre componenti, a base di resine epossidiche liquida, 
per il trattamento di sottofondi umidi kg   € 12,14 

        3.1.240 Malta anticorrosiva a base cementizia, con additivo polimerico, per ferri 
d'armatura kg   € 4,64 

 

 



Capitolo  4 
 

LATERIZI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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4.1  MATTONI 
 

 

 

        4.1.10 Mattone pieno (6x12x24 cm):   

.10 usato per faccia a vista cad   € 1,20 

.20 comune cad   € 0,30 

.30 paramano, a mano cad   € 0,74 

.40 paramano, a macchina liscio cad   € 0,25 

.50 paramano, a macchina impresso o sabbiato cad   € 0,26 

.60 sagomato, a mano cad   € 2,88 

        4.1.20 Mattone multiforo (6x12x24 cm):   

.10 liscio scelto per faccia a vista cad   € 0,26 

.20 impresso o sabbiato scelto per faccia a vista cad   € 0,26 

.30 comune in monte cad   € - 

        4.1.30 Mattone multiforo (12x12x24 cm) "doppio UNI" cad   € 0,29 

        4.1.40 Mattone forato:   

.10 semipieno 6 fori:   

 .10 7x11x23 cm cad   € 0,15 

 .20 8x15x30 cm cad   € 0,24 

.20 semipieno 9 fori (11x11x23 cm) cad   € 0,23 

        
4.2  BLOCCHI PER SOLAI 

 

 

 

        4.2.10 Blocco per solai con aletta (8 pezzi al m²):   

.10 50x25x12 cm cad   € 1,10 

.20 50x25x16 cm cad   € 1,11 

.30 50x25x18 cm cad   € 1,12 

.40 50x25x20 cm cad   € 1,13 

.50 50x25x22 cm cad   € 1,59 

.60 50x25x25 cm cad   € 1,59 

        4.2.20 Blocco per solai interposti per prefabbricati, escluso fondello copriferro (8 
pezzi al m²):   

.10 40x25x12 cm cad   € 1,04 

.20 40x25x16 cm cad   € 1,06 

.30 40x25x18 cm cad   € 1,06 

.40 40x25x20 cm cad   € 1,07 

        
4.3  TAVELLE E TAVELLONI 

 

 

 

        4.3.10 Tavella forata tipo Perret, 25x40x3 cm m²   € 7,94 

        4.3.20 Tavella spaccabile a doppia fronte, 25x40x3 cm m²   € 7,87 

        4.3.30 Tavellone forato 25x6 cm:   

.10 lunghezza fino a 1 m m²   € 6,84 

.20 lunghezza fino a 1,20 m m²   € 7,08 

.30 lunghezza fino a 1,50 m m²   € 7,95 

.40 lunghezza fino a 2 m m²   € 9,68 

        
4.4  TEGOLE 

 

 

 

        4.4.10 Tegola curva:   

.10 a mano cad   € - 



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  4     LATERIZI 
 

50 
   

.20 rossa, a macchina cad   € 0,48 

.30 usata cad   € 0,84 

        4.4.20 Tegola piana comune rossa:   

.10 tipo marsigliese cad   € 0,65 

.20 tipo portoghese cad   € 0,66 

        4.4.30 Tegola piana colorata:   

.10 tipo marsigliese cad   € 0,71 

.20 tipo portoghese cad   € 0,79 

        4.4.40 Tegola speciale opportunamente sagomata a ferma neve:   

.10 tipo piano marsigliese cad   € 3,48 

.20 tipo piano portoghese cad   € 3,75 

        4.4.50 Tegola in cemento:   

.10 normali cad   € 1,19 

.20 colorate cad   € 1,16 

        4.4.60 Tegolone di colmo per tegole:   

.10 curva rossa cad   € 1,73 

.20 piana rossa comune cad   € 1,20 

.30 piana colorata cad   € 1,71 

.40 in cemento normale cad   € 3,03 

.50 in cemento colorato cad   € 3,37 

        
4.5  BLOCCHI PER MURATURE 

 

 

 

        4.5.10 Blocco cavo in laterizio alveolato con foratura massima 45%, di 
dimensioni (lunghezza x altezza x spessore):   

.70 30x19x8 cm (17 pezzi al m²) cad   € 0,56 

.80 30x19x10 cm (17 pezzi al m²) cad   € 0,71 

.90 30x19x12 cm (17 pezzi al m²) cad   € 0,96 

.100 30x19x20 cm (17 pezzi al m²) cad   € 1,15 

.110 30x19x25 cm (17 pezzi al m²) cad   € 1,36 

        4.5.20 Blocco cavo composto in laterizio con isolante in polistirene interposto, 
Euroclasse A1,  altezza 19 cm circa, con trasmittanza termica della parete 
U<0,33 W/m²k, conforme a D.Lgs. n. 311/2006:   

.10 spessore 20-22 cm m²   € 57,68 

.20 spessore 35 cm m²   € 66,22 

.30 spessore 40 cm m²   € 75,65 

        4.5.30 Blocco cavo composto in laterizio con  isolante in sughero naturale 
interposto, Euroclasse A1,  altezza 19 cm circa, con trasmittanza termica 
della parete U<0,33 W/m²k, conforme a D.Lgs. n. 311/2006:   

.10 spessore 20-22 cm m²   € - 

.20 spessore 35 cm m²   € 93,77 

.30 spessore 40 cm m²   € 101,01 

        4.5.40 Pannello in latero-gesso:   

.10 spessore 6 cm cad   € 3,48 

.20 spessore 8 cm cad   € 3,92 

.30 spessore 10 cm cad   € 4,43 

.40 spessore 12 cm cad   € 5,31 

 

 



Capitolo  5 
 

ELEMENTI PER SOLAI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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5.1  ELEMENTI PER SOLAI 
 

 

 

        5.1.10 Lastra prefabbricata costituita da una soletta in calcestruzzo, spessore 4 
cm circa, armata da tralicci in acciaio tondo atti ad un sovraccarico utile 
fino a 450 kg/m², compreso il polistirene di alleggerimento:   

.10 luce fino a 4 m m²   € 25,78 

.20 da 4,01 m a 5 m m²   € 27,05 

.30 da 5,01 m a 6 m m²   € 28,17 

.40 da 6,01 m a 7 m m²   € 30,44 

        5.1.20 Lastra prefabbricata costituita da una soletta, spessore 4 cm circa, armata 
da tralicci in acciaio tondo atti ad un sovraccarico fino a 600 kg/m², 
compreso il polistirene di alleggerimento:   

.10 luce fino a 4 m m²   € 27,17 

.20 da 4,01 m a 5 m m²   € 28,19 

.30 da 5,01 m a 6 m m²   € 29,31 

.40 da 6,01 m a 7 m m²   € 31,87 

        5.1.30 Lastra prefabbricata costituita da una soletta, spessore 4 cm circa, armata 
da tralicci in acciaio tondo atti ad un sovraccarico fino a 750 kg/m², 
compreso il polistirene di alleggerimento:   

.10 luce fino a 4 m m²   € 27,52 

.20 da 4,01 m a 5 m m²   € 28,87 

.30 da 5,01 m a 6 m m²   € 30,31 

.40 da 6,01 m a 7 m m²   € 33,43 

        5.1.40 Lamiera zincata grecata per solai:   

.10 tipo liscio:   

 .10 spessore 0,8 mm kg   € 1,72 

 .20 spessore 1,2 mm kg   € 1,60 

.20 tipo bugnato:   

 .10 spessore 0,8 mm kg   € 1,78 

 .20 spessore 1,2 mm kg   € 1,75 

        5.1.50 Travetti tralicciati con fondello in laterizio, atti ad un sovraccarico utile fino 
a 400 kg/m², esclusi i tronconi al negativo:   

.10 fino a luce 3,5 m con blocco interposto altezza 12+4 cm m²   € 16,76 

.20 fino a luce 5 m con blocco interposto altezza 16+4 cm m²   € 18,11 

.30 fino a luce 5,5 m con blocco interposto altezza 18+4 cm m²   € 19,21 

.40 fino a luce 6 m con blocco interposto altezza 20+4 cm m²   € 20,08 

        5.1.60 Travetti tralicciati con fondello in laterizio, atti ad un sovraccarico utile fino 
a 600 kg/m², esclusi i tronconi al negativo:   

.10 fino a luce 3,5 m con blocco interposto altezza 12+4 cm m²   € 17,78 

.20 fino a luce 5 m con blocco interposto altezza 16+4 cm m²   € 19,02 

.30 fino a luce 5,5 m con blocco interposto altezza 18+4 cm m²   € 20,11 

.40 fino a luce 6 m con blocco interposto altezza 20+4 cm m²   € 21,10 

        
5.2  ELEMENTI PREFABBRICATI PER ALLEGGERIMENTO 

 

 

 

        5.2.10 Cupola modulare in polipropilene riciclato (PP), tipo igloo, per 
alleggerimento e vespai aerati:   

.10 altezza fino a 12 cm m²   € 9,96 

.20 altezza fino a 20 cm m²   € 10,74 

.30 altezza fino a 30 cm m²   € 11,95 
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.40 altezza fino a 40 cm m²   € 13,06 

.50 altezza fino a 50 cm m²   € 13,64 

 

 



Capitolo  6 
 

MANUFATTI IN CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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6.1  BLOCCHI PREFABBRICATI (UNI EN 771) 
 

 

 

        6.1.10 Blocco cavo prefabbricato per muratura, di calcestruzzo vibrocompresso, 
lunghezza 50 cm, altezza 20 cm, facciavista, colore grigio:   

.10 spessore 12 cm, EI 30 m²   € 11,53 

.20 spessore 12 cm, EI 90 m²   € 13,11 

.30 spessore 20 cm, EI 120 m²   € 16,83 

.40 spessore 25 cm, EI 120 m²   € 22,00 

        6.1.20 Blocco cavo prefabbricato per muratura, idrofugo, di calcestruzzo 
vibrocompresso, lunghezza 50 cm, altezza 20 cm, facciavista, colore 
grigio:   

.10 spessore 20 cm, EI 90 m²   € 18,46 

.20 spessore 20 cm, EI 120 m²   € 20,75 

.30 spessore 25 cm, EI 120 m²   € 23,83 

        6.1.30 Blocco cavo prefabbricato per muratura, di calcestruzzo vibrocompresso e 
granulato di argilla espansa, lunghezza 50 cm, altezza 20 cm, facciavista, 
colore grigio:   

.10 spessore 8 cm, EI 60 m²   € 11,24 

.20 spessore 12 cm, EI 120 m²   € 17,05 

.30 spessore 20 cm, EI 120 m²   € 18,81 

.40 spessore 25 cm, EI 180 m²   € 26,53 

        6.1.40 Blocco cavo prefabbricato per muratura, di calcestruzzo vibrocompresso, 
lunghezza 50 cm, altezza 20 cm, da intonaco, colore grigio:   

.10 spessore 8 cm m²   € 9,09 

.20 spessore 12 cm m²   € 10,46 

.30 spessore 20 cm m²   € 13,39 

        6.1.50 Blocco cavo prefabbricato per muratura, di calcestruzzo vibrocompresso e 
granulato di argilla espansa, lunghezza 50 cm, altezza 20 cm, da 
intonaco, colore grigio:   

.20 spessore 12 cm, EI 180 m²   € 12,09 

.30 spessore 20 cm, EI 180 m²   € 16,27 

.40 spessore 25 cm, EI 180 m²   € 24,50 

.50 spessore 30 cm, EI 240 m²   € 31,89 

        6.1.60 Sovrapprezzo alle voci precedenti per blocco cavo prefabbricato colorato 
o splittato (percentuale variabile in funzione del colore, bianco escluso, e 
della finitura)     da +15% a +30% 

        6.1.70 Blocco architrave prefabbricato di calcestruzzo vibrocompresso, lunghezza 
50 cm, altezza 20 cm, spessore 20 cm, colore grigio cad   € 3,06 

        6.1.80 Blocco cavo composto in calcestruzzo di argilla espansa con interposto 
isolante in polistirene, Euroclasse A1, altezza 19 cm circa, con 
trasmittanza termica della parete U<0,33 W/m²k, conforme a D.Lgs. n. 
311/2006:   

.10 spessore 30 cm m²   € 83,95 

.20 spessore 36 cm m²   € 92,65 

.30 spessore 38 cm m²   € 107,83 

        
6.2  ELEMENTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE (UNI EN 1338) 

 

 

 

        6.2.10 Elemento per pavimentazioni esterne di calcestruzzo vibrocompresso, 
autobloccante, monostrato, colore grigio:   

.10 spessore 6 cm m²   € 11,55 
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.20 spessore 8 cm m²   € 13,61 

.30 spessore 10 cm m²   € 16,59 

        6.2.20 Elemento per pavimentazioni esterne di calcestruzzo vibrocompresso, 
autobloccante, monostrato, colorato:   

.10 spessore 6 cm m²   € 13,30 

.20 spessore 8 cm m²   € 15,88 

.30 spessore 10 cm m²   € 19,00 

        6.2.30 Elemento per pavimentazioni esterne di calcestruzzo vibrocompresso, 
autobloccante, doppio strato quarzato, colore grigio:   

.10 spessore 6 cm m²   € 12,75 

.20 spessore 8 cm m²   € 14,90 

.30 spessore 10 cm m²   € 17,97 

        6.2.40 Elemento per pavimentazioni esterne di calcestruzzo vibrocompresso, 
autobloccante, doppio strato quarzato, colorato:   

.10 spessore 6 cm m²   € 14,32 

.20 spessore 8 cm m²   € 16,42 

.30 spessore 10 cm m²   € 19,11 

        6.2.50 Elemento per pavimentazioni esterne di calcestruzzo vibrocompresso, 
autobloccante, doppio strato, realizzato mediante trattamento speciale, 
superficie di graniglie di marmi o graniti:   

.10 spessore 6 cm m²   € 18,93 

.20 spessore 8 cm m²   € 21,57 

        6.2.70 Elemento per pavimentazioni esterne di calcestruzzo vibrocompresso, 
autobloccante, monostrato, con spigoli irregolari realizzati mediante 
trattamento speciale di burattatura, colorato:   

.10 spessore 6 cm m²   € 18,97 

.20 spessore 8 cm m²   € 21,18 

        6.2.80 Elemento per grigliati erbosi di calcestruzzo vibrocompresso, colore grigio:   

.10 spessore 8 cm m²   € 11,93 

.20 spessore 10 cm m²   € 13,19 

.30 spessore 11 cm m²   € 14,57 

        6.2.90 Massello per pavimentazione con texture riproducente la finitura della 
pietra naturale di calcestruzzo multistrato, tipo "Umbriano", conforme alla 
normativa UNI EN 1338, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie 
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con 
miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con 
caratteristiche di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia, 
resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali 
anti-gelivi, per traffico veicolare lento con carichi fino a 3500 kg, spessore 
8 cm, dimensioni 25x25 cm m²   € 73,69 

        6.2.100 Lastra per pavimentazione con texture riproducente la finitura della pietra 
naturale di calcestruzzo multistrato, tipo "Umbriano", conforme alla 
normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie 
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con 
miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con 
caratteristiche di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia, 
resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali 
anti-gelivi:   

.10 per traffico ciclo-pedonale, spessore 5 cm, dimensioni 50x50 cm m²   € 69,31 

.20 per traffico veicolare lento con carichi fino a 2000 kg, spessore 8 cm, 
dimensioni 25x50 cm, 50x50 cm e 75x50 cm m²   € 73,69 
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6.3  CORDOLI PER MARCIAPIEDI E DI CONTENIMENTO (UNI EN 1340) 
 

 

 

        6.3.10 Cordolo per marciapiedi di conglomerato vibrocompresso, di sezione:   

.10 7/7x25 cm m   € 4,04 

.20 7/7x25 cm (settore curvo) cad   € 7,92 

.30 10/10x25 cm m   € 4,82 

.40 10/10x25 cm (settore curvo) cad   € 10,85 

.50 12/15x25 cm m   € 5,86 

.60 12/15x25 cm (settore curvo) cad   € 12,94 

.90 12/15x25 cm (bocca di lupo) cad   € 11,46 

        
6.4  RECINZIONI PREFABBRICATE 

 

 

 

        6.4.10 Lastra per recinzione in calcestruzzo armato, larghezza 200 cm, altezza 
50 cm, spessore 4 cm cad   € 17,15 

        6.4.20 Pilastrino in calcestruzzo armato, larghezza 13 cm, altezza 200 cm, 
spessore 16 cm cad   € 24,69 

        
6.5  POZZETTI E CHIUSINI 

 

 

 

        6.5.10 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato per scarico acque piovane, a 
sezione quadrata, non sifonato, escluso chiusino:   

.10 dimensioni interne 30x30x30 cm cad   € 7,75 

.20 dimensioni interne 40x40x40 cm cad   € 12,67 

.30 dimensioni interne 50x50x50 cm cad   € 19,11 

.40 dimensioni interne 60x60x60 cm cad   € 29,93 

.50 dimensioni interne 80x80x80 cm cad   € 65,58 

        6.5.20 Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato per scarico acque piovane, a 
sezione quadrata, con sifone, escluso chiusino:   

.10 dimensioni interne 30x30x30 cm cad   € 14,42 

.20 dimensioni interne 40x40x40 cm cad   € 19,94 

        6.5.30 Chiusino prefabbricato in cemento armato, quadrato:   

.10 30x30 cm cad   € 8,01 

.20 40x40 cm cad   € 13,44 

.30 50x50 cm cad   € 13,44 

.40 60x60 cm cad   € 17,65 

        6.5.40 Chiusino prefabbricato in cemento armato, circolare, con botola, per 
fosse, di:   

.10 diametro 80 cm cad   € 74,32 

.20 diametro 100 cm cad   € 90,74 

.30 diametro 150 cm cad   € - 

        6.5.60 Elemento di base per pozzetto di ispezione cilindrico in calcestruzzo 
vibrato realizzato con cemento ad alta resistenza ai solfati conforme alla 
norma DIN 4034, completo di due fori di linea, guarnizioni conformi alla 
norma DIN 4060 e ganci di presa per la movimentazione, con camera 
diametro interno 800 mm, spessore minimo della parete 120 mm per tubi 
diametro da 150 mm a 300 mm circa e sagomatura del fondo cad   € 398,82 

        6.5.70 Supplemento alla voce precedente per:   

.10 rivestimento interno in polycrete (malta polimerica derivante da 
miscelazione di inerti selezionati, resine ed additivi) cad   € 73,39 

.20 angolazione sezione idraulica cad   € 48,55 



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  6     MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
 

60 
   

.30 innesto laterale (3° via escluso giunto) cad   € 48,55 

.40 allacciamento in policloruro di vinile (PVC) diametro 160 mm o gres 
diametro 150 mm (escluso giunto) cad   € 40,64 

        6.5.80 Accessori alla voce 6.5.60:   

.10 elemento di rialzo monolitico in calcestruzzo vibrato realizzato con 
cemento ad alta resistenza ai solfati completo di cono di riduzione fino al 
diametro di 600 m circa, avente spessore non inferiore a 120 mm:   

 .10 altezza 600 mm cad   € 126,45 

 .20 altezza 850 mm cad   € 149,03 

 .30 altezza 1100 mm cad   € 176,13 

.20 soletta circolare in calcestruzzo vibrato realizzato con cemento ad alta 
resistenza ai solfati sagomata per incastro a tenuta idraulica con passo 
d’uomo, diametro 600 mm circa, altezza 100 mm cad   € 133,22 

        6.5.90 Elemento di base per pozzetto di ispezione cilindrico in calcestruzzo 
vibrato realizzato con cemento ad alta resistenza ai solfati conforme alla 
norma DIN 4034, completo di due fori di linea, guarnizioni conformi alla 
norma DIN 4060 e ganci di presa per la movimentazione, con camera 
diametro interno 1000 mm, spessore minimo della parete 150 mm per 
innesti fino a diametro 350 mm, 230 mm fino a diametro 600 mm e 
sagomatura del fondo:   

.10 tubo diametro da 200 mm a 350 mm circa cad   € 504,67 

.20 tubo diametro da 400 mm a 600 mm circa cad   € 694,34 

        6.5.100 Supplemento alla voce precedente per:   

.10 rivestimento interno in polycrete (malta polimerica derivante da 
miscelazione di inerti selezionati, resine ed additivi) cad   € 113,87 

.20 angolazione sezione idraulica cad   € 62,66 

.30 innesto laterale (3° via escluso giunto) cad   € 62,66 

.40 allacciamento in policloruro di vinile (PVC) diametro 160 mm o gres 
diametro 150 mm (escluso giunto) cad   € 40,64 

        6.5.110 Accessori alla voce 6.5.90:   

.10 elemento di rialzo monolitico in calcestruzzo vibrato realizzato con 
cemento ad alta resistenza ai solfati, completo di cono di riduzione fino a 
diametro 600 mm circa, avente spessore non inferiore a 150 mm:   

 .10 altezza 600 mm cad   € 140,00 

 .20 altezza 850 mm cad   € 187,42 

 .30 altezza 1100 mm cad   € 224,67 

 .40 altezza 1350 mm cad   € 267,58 

 .50 altezza 1600 mm cad   € 308,22 

 .60 altezza 1850 mm cad   € 345,48 

.20 elemento di rialzo in calcestruzzo vibrato realizzato con cemento ad alta 
resistenza ai solfati avente spessore non inferiore a 150 mm, altezza 1500 
mm cad   € 449,35 

.30 soletta circolare in calcestruzzo vibrato realizzato con cemento ad alta 
resistenza ai solfati, sagomata per incastro a tenuta idraulica con passo 
d’uomo diametro 600 mm circa, altezza 120 mm cad   € 198,71 

        6.5.120 Elemento di base per pozzetto di ispezione cilindrico in calcestruzzo 
vibrato realizzato con cemento ad alta resistenza ai solfati conforme alla 
norma DIN 4034, completo di due fori di linea, guarnizioni conformi alla 
norma DIN 4060 e ganci di presa per la movimentazione, con camera 
diametro interno 1200 mm, spessore minimo della parete 150 mm per 
innesti fino a diametro 350 mm, 230 mm fino a diametro 600 mm, 310 
mm fino a diametro 800 mm e sagomatura del fondo:   
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.10 tubo diametro da 200 mm a 350 mm circa cad   € 590,85 

.20 tubo diametro da 400 mm a 600 mm circa cad   € 788,05 

.30 tubo diametro da 700 mm a 800 mm circa cad   € 939,90 

        6.5.130 Supplemento alla voce precedente per:   

.10 rivestimento interno in polycrete (malta polimerica derivante da 
miscelazione di inerti selezionati, resine ed additivi) cad   € 197,54 

.20 angolazione sezione idraulica cad   € 62,66 

.30 innesto laterale (3° via escluso giunto) cad   € 62,66 

.40 allacciamento in policloruro di vinile (PVC) diametro 160 mm o gres 
diametro 150 mm (escluso giunto) cad   € 40,64 

        6.5.140 Accessori alla voce 6.5.120:   

.10 elemento di rialzo monolitico in calcestruzzo vibrato realizzato con 
cemento ad alta resistenza ai solfati completo di cono di riduzione fino a 
diametro 600 mm circa, avente spessore non inferiore a 150 mm:   

 .10 altezza 600 mm cad   € 159,19 

 .20 altezza 850 mm cad   € 199,84 

 .30 altezza 1100 mm cad   € 240,48 

 .40 altezza 1350 mm cad   € 300,32 

 .50 altezza 1600 mm cad   € 344,35 

 .60 altezza 1850 mm cad   € 388,38 

.20 elemento di rialzo in calcestruzzo vibrato realizzato con cemento ad alta 
resistenza ai solfati, avente spessore non inferiore a 150 mm, altezza 
1500 mm cad   € 479,83 

.30 soletta circolare in calcestruzzo vibrato realizzato con cemento ad alta 
resistenza ai solfati, sagomata per incastro a tenuta idraulica con passo 
d’uomo diametro 600 mm circa, altezza 200 mm cad   € 281,12 

        6.5.150 Elemento raggiungi quota con incastro in calcestruzzo ad alta resistenza ai 
solfati DN 600 mm, avente spessore non inferiore a 150 mm, per pozzetti 
d'ispezione a sezione circolare DN 1200 mm:   

.10 altezza 50 mm cad   € - 

.20 altezza 100 mm cad   € 27,10 

.30 altezza 200 mm cad   € 36,13 

        6.5.160 Guarnizione per innesti aggiuntivi a pozzetti d'ispezione:   

.10 tubo in gres:   

 .20 diametro nominale 150 cad   € 22,58 

 .30 diametro nominale 200 cad   € 28,23 

 .40 diametro nominale 250 cad   € 31,61 

 .50 diametro nominale 300 cad   € 36,13 

 .60 diametro nominale 400 cad   € 47,42 

 .70 diametro nominale 500 cad   € 56,45 

 .80 diametro nominale 600 cad   € 60,97 

 .90 diametro nominale 700 cad   € 79,03 

 .95 diametro nominale 800 cad   € 97,10 

.20 tubo in polivinile di cloruro (PVC):   

 .20 diametro nominale 150 cad   € 22,58 

 .30 diametro nominale 200 cad   € 28,23 

 .40 diametro nominale 250 cad   € 31,61 

 .50 diametro nominale 300 cad   € 36,13 

 .60 diametro nominale 400 cad   € 47,42 

 .70 diametro nominale 500 cad   € 56,45 
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 .80 diametro nominale 600 cad   € 60,97 

 .90 diametro nominale 700 cad   € 80,54 

 .95 diametro nominale 800 cad   € 98,94 

        
6.6  FOSSE SETTICHE E CHIARIFICATRICI 

 

 

 

        6.6.10 Fossa settica tipo IMHOF in elementi di cemento armato vibrato, esclusa 
soletta carrabile:   

.10 diametro interno 100 cm,  6 utenze, capacità 1000-1100 l circa cad   € 268,15 

.20 diametro interno 125 cm,  12 utenze, capacità 2000-2500 l circa cad   € 435,85 

.30 diametro interno 150 cm,  20 utenze, capacità 3000-3500 l circa cad   € 775,50 

.40 diametro interno 200 cm,  40 utenze, capacità 6500-7000 l circa cad   € 1.788,01 

.50 diametro interno 250 cm,  70 utenze, capacità 12000-13000 l circa cad   € 3.244,72 

        6.6.20 Fossa chiarificatrice in cemento armato vibrato:   

.10 diametro interno 80-90 cm, capacità 400-500 l circa cad   € 184,06 

.20 diametro interno 100-110 cm, capacità 1000-1100 l circa cad   € 255,59 

        
6.7  MANUFATTI VARI 

 

 

 

        6.7.10 Gradino prefabbricato in cemento (pedata) misure:   

.10 35x80x4 cm cad   € 9,60 

.20 35x100x4 cm cad   € 11,50 

.30 35x120x4 cm cad   € 13,53 

        6.7.20 Embrice in calcestruzzo di tipo prefabbricato ad uso di scarico acqua dalle 
scarpate, 50x50x19 cm cad   € 7,45 

        6.7.30 Copertina prefabbricata per muri in calcestruzzo, con gocciolatoio, 
spessore 5 cm, larghezza fino a 30 cm m   € 11,61 

 

 



Capitolo  7 
 

CALCESTRUZZI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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7.1  CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI 
 

 

 

        7.1.10 Calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita per impieghi non 
strutturali conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza 
S4 "Fluida":   

.20 Rck 10 N/mm² m³   € 112,90 

.30 Rck 15 N/mm² m³   € 117,35 

        7.1.20 Calcestruzzo preconfezionato ordinario a prestazione garantita conforme 
alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza S4 "Fluida":   

.10 Rck 20 N/mm² m³   € 121,78 

.20 Rck 25 N/mm² m³   € 124,29 

        7.1.30 Calcestruzzo preconfezionato a composizione richiesta:   

.5 con 150 kg di cemento 32,5 m³   € 108,16 

.10 con 200 kg di cemento 32,5 m³   € 104,51 

.20 con 250 kg di cemento 32,5 m³   € 109,67 

.30 con 300 kg di cemento 32,5 m³   € 114,83 

.40 con 350 kg di cemento 32,5 m³   € 119,99 

.50 con 150 kg di cemento 42,5 m³   € 104,51 

.60 con 200 kg di cemento 42,5 m³   € 109,67 

.70 con 250 kg di cemento 42,5 m³   € 114,83 

.80 con 300 kg di cemento 42,5 m³   € 119,99 

.90 con 350 kg di cemento 42,5 m³   € 125,15 

        7.2  CALCESTRUZZI STRUTTURALI   

 

Classi di esposizione per calcestruzzo strutturale, in funzione delle condizioni ambientali secondo 
norma UNI 11104  e UNI EN 206-1  

Corrosione indotta da carbonatazione:  

XC1  Asciutto o permanentemente bagnato 

XC2  Bagnato, raramente asciutto 

XC3  Umidità moderata 

XC4  Ciclicamente asciutto e bagnato 

Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenenti dall’acqua di mare: 

XD1  Umidità moderata 

XD2  Bagnato, raramente asciutto 

XD3  Ciclicamente bagnato e asciutto 

Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare: 

XS1  Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l’acqua di  mare 

XS2  Permanentemente sommerso  

XS3  Zone esposte agli spruzzi o alle maree 

Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti: 

XF1  Moderata saturazione d’acqua,in assenza di agente disgelante 

XF2  Moderata saturazione d’acqua, in presenza di agente disgelante 

XF3  Elevata saturazione d’acqua, in assenza di agente disgelante 

XF4  Elevata saturazione d’acqua, con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare  

Attacco chimico: 

XA1  Ambiente chimicamente debolmente aggressivo, prospetto 2 della UNI EN 206-1  

XA2  Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo, prospetto 2 della UNI EN 206-1  

XA3  Ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1 
 

        7.2.10 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali 
conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza S4 "Fluida",   
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diametro massimo di inerti conforme alla norma UNI EN 12620, con 
rapporto massimo 0,60 A/C, da utilizzare in ambiente con rischio di: 

.10 corrosione indotta da carbonatazione, classe di esposizione XC1-XC2:   

 .10 Rck 30 N/mm² m³   € 135,01 

 .20 Rck 35 N/mm² m³   € 140,48 

        7.2.20 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali 
conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza S4 "Fluida", 
diametro massimo di inerti conforme alla norma UNI EN 12620, con 
rapporto massimo 0,55 A/C, da utilizzare in ambiente con rischio di:   

.10 corrosione indotta da carbonatazione, classe di esposizione XC1- XC2- 
XC3; 

corrosione indotta da cloruri, classe di esposizione XD1; 

attacco chimico, classe di esposizione XA1:   

 .10 Rck 35 N/mm² m³   € 142,25 

 .20 Rck 40 N/mm² m³   € 149,40 

        7.2.30 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali 
conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza S4 "Fluida", 
diametro massimo di inerti conforme alla norma UNI EN 12620, con 
rapporto massimo 0,50 A/C, da utilizzare in ambiente con rischio di:   

.10 corrosione indotta da carbonatazione, tutte le classi di esposizione; 

corrosione indotta da cloruri, classe di esposizione XD1- XD2; 

corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare, classe di 
esposizione XS1; 

attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti, classe di 
esposizione XF1; 

attacco chimico, classe di esposizione XA1:   

 .10 Rck 40 N/mm² m³   € 151,17 

 .20 Rck 45 N/mm² m³   € 160,77 

        7.2.40 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita per impieghi strutturali 
conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza S4 "Fluida", 
diametro massimo di inerti conforme alla norma UNI EN 12620, con 
rapporto massimo 0,45 A/C, da utilizzare in ambiente con rischio di:   

.10 corrosione indotta da carbonatazione, tutte le classi di esposizione; 

corrosione indotta da cloruri, tutte le classi di esposizione; 

corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare, tutte le classi di 
esposizione; 

attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti, classe di 
esposizione XF1; 

attacco chimico, tutte le classi di esposizione:   

 .10 Rck 45 N/mm² m³   € 162,53 

        7.2.50 Calcestruzzo durevole aerato a prestazione garantita per impieghi 
strutturali conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza 
S4 "Fluida", diametro massimo di inerti conforme alla norma UNI EN 
12620, con rapporto massimo 0,50 A/C, da utilizzare in ambiente con 
rischio di:   

.10 attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti, classe di 
esposizione XF2- XF3:   

 .10 Rck 30 N/mm² m³   € 152,34 

 .20 Rck 35 N/mm² m³   € 157,73 

 .30 Rck 40 N/mm² m³   € 163,12 

 .40 Rck 45 N/mm² m³   € 181,17 

        7.2.60 Calcestruzzo durevole aerato a prestazione garantita per impieghi   
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strutturali conforme alle norme UNI 11104 (UNI EN 206-1) consistenza 
S4 "Fluida", diametro massimo di inerti conforme alla norma UNI EN 
12620, con rapporto massimo 0,45 A/C, da utilizzare in ambiente con 
rischio di: 

.10 attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti, classe di 
esposizione XF2- XF3-XF4:   

 .10 Rck 45 N/mm² m³   € 176,84 

        
7.3 

 VARIAZIONI PER CARATTERISTICHE DIFFERENTI E ONERI 
AGGIUNTIVI 

 

 

 

        7.3.10 Incremento per consistenza da S4 a S5 e SCC per calcestruzzi 
preconfezionati e strutturali m³   € 4,43 

        7.3.20 Sovrapprezzo medio per trasporto zone collinari e montane m³   € 12,02 

        7.3.30 Quota fissa per il posizionamento di pompa con braccio:   

.10 inferiore a 36 m cad   € 279,56 

.20 da 36 m a 42 m cad   € 332,06 

.30 oltre a 42 m cad   € 600,88 

        7.3.40 Quota aggiuntiva per m³ pompato cad   € 10,82 

 

 



 



Capitolo  8 
 

LEGNAMI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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8.1  LEGNAMI USO CANTIERE 
 

 

 

        8.1.10 Tavola in abete per casseforme larghezza da 8 cm a 16 cm:   

.10 spessore 2,5-3 cm prismato III-IV m³   € 265,65 

.20 spessore 2,5-3 cm prismato IV-V m³   € 253,00 

.30 assortimento III-V misto m³   € 227,70 

        8.1.20 Maggiorazione piallatura tavola 3 lati m³   € 37,56 

        8.1.30 Tavola in abete uso ponteggio, misure commerciali, spessore 4-5 cm:   

.10 stagionato m³   € 304,99 

.20 non stagionato m³   € 293,71 

        8.1.40 Pannello da costruzione per armatura, in abete, spessore 27 mm, 
larghezza 0,5 m:   

.10 lunghezza da 1 m a 3 m m²   € 19,21 

.20 lunghezza da 4 m a 5 m m²   € 21,95 

        8.1.50 Travetto a doppia T, lunghezza 3,90-4,90-5,90 m, altezza 20 cm m   € 10,63 

        
8.2  LEGNAMI DA LAVORO 

 

 

 

        8.2.10 Tavola in abete, provenienza Centro Europa, rifilata, spessore 2,5-3-4-5-
6 cm, larghezza e lunghezza commerciale:   

.10 assortimento I-II m³   € 571,31 

.20 assortimento II-III m³   € 454,63 

.30 assortimento III-IV m³   € 370,15 

        8.2.20 Tavola in abete, provenienza Nord Europa, classificazione I unsorted, 
spessore fisso 52-65-78 mm, larghezza e lunghezza commerciale m³   € 411,12 

        8.2.30 Tavola in pino di Svezia, spessore 52-65-78 mm:   

.10 I unsorted m³   € 494,86 

.20 V m³   € 414,40 

.30 VI m³   € - 

        8.2.35 Maggiorazione tavola in pino di Svezia, spessore 27-33-40 mm m³   € - 

        8.2.40 Tavola in douglas, classificazione "2 clear", spessore 65-78-90-104 mm m³   € 1.581,25 

        8.2.50 Tavola in hemlock, classificazione "2 clear", spessore 52-65-78-96-105 
mm m³   € 1.037,30 

        8.2.55 Tavola in larice, prima scelta, misure commerciali:   

.10 rifilato m³   € 471,29 

.20 non rifilato (boules) m³   € 696,37 

        8.2.60 Tavola in larice d'America (pitch-pine), prima scelta, misure commerciali, 
spessore 52-65-78 mm:   

.10 rifilato m³   € 936,10 

.20 non rifilato (boules) m³   € 788,87 

        8.2.70 Tavola prima scelta, misure commerciali, essenze:   

.10 rovere americano I, rifilato:   

 .10 spessore 28-33 mm m³   € - 

 .20 spessore 40 mm m³   € - 

.20 toulipier americano rifilato:   

 .10 spessore 28-33 mm m³   € 891,82 

 .20 spessore 40-60 mm m³   € 967,72 

.30 noce nazionale (boules) m³   € 3.193,09 
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.40 faggio slavonia evaporato m³   € 908,93 

.50 mogano m³   € 1.258,46 

.60 ciliegio americano rifilato m³   € 1.992,62 

.70 castagno m³   € 1.164,55 

.80 frassino:   

 .10 nazionale (qualità monte) m³   € - 

 .20 francese, assortimento I-II m³   € - 

        
8.3  COMPENSATI 

 

 

 

        8.3.10 Compensato multistrato in pioppo:   

.10 spessore 3 mm m²   € 3,98 

.20 spessore 4 mm m²   € 4,55 

.30 spessore 5 mm m²   € 5,38 

.40 spessore 6 mm m²   € 6,51 

.50 spessore 8 mm m²   € 6,83 

.60 spessore 10 mm m²   € 8,22 

.70 spessore 12 mm m²   € 9,80 

.80 spessore 15 mm m²   € 11,16 

.90 spessore 18 mm m²   € 12,71 

.100 spessore 20 mm m²   € 14,21 

        8.3.20 Compensato controplaccato, 5 strati, spessore 4 mm:   

.10 in noce nazionale m²   € 21,50 

.20 in aniegré (tanganika) m²   € 11,45 

.30 in frassino m²   € 13,43 

.40 in ciliegio europeo m²   € 18,91 

.50 in ciliegio americano m²   € 20,52 

.60 in rovere m²   € 13,62 

.70 in mogano m²   € 11,29 

.80 in castagno m²   € 12,04 

.90 in cen cen m²   € - 

.100 in douglas-fir m²   € 18,34 

.110 in pino m²   € 13,95 

.120 in pitch-pine m²   € 14,48 

        8.3.30 Compensato lamellare:   

.10 spessore 15 mm m²   € 13,19 

.20 spessore 18 mm m²   € 14,77 

.30 spessore 20 mm m²   € 15,97 

.40 spessore 25 mm m²   € 19,45 

        8.3.40 Medium density, misure commerciali:   

.10 spessore 4 mm m²   € 2,40 

.20 spessore 6 mm m²   € 3,22 

.30 spessore 8 mm m²   € 4,01 

.40 spessore 10 mm m²   € 4,80 

.50 spessore 12 mm m²   € 5,47 

.60 spessore 14 mm m²   € 6,26 

.80 spessore 19 mm m²   € 8,19 

        8.3.50 Agglomerato in legno truciolare nobilitato, colore bianco:   

.10 spessore 10 mm m²   € 6,03 
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.20 spessore 16 mm m²   € 6,52 

.30 spessore 18 mm m²   € 6,64 

.40 spessore 20 mm m²   € 7,23 

        8.3.60 Agglomerato in legno truciolare nobilitato, colorato:   

.10 spessore 10 mm m²   € - 

.20 spessore 18 mm m²   € 8,68 

        8.3.70 Agglomerato in legno truciolare, grezzo:   

.20 spessore 8 mm m²   € 2,96 

.30 spessore 10 mm m²   € 3,17 

.40 spessore 14 mm m²   € 3,98 

.50 spessore 18 mm m²   € 4,62 

.60 spessore 20 mm m²   € 5,01 

.70 spessore 25 mm m²   € 5,77 

.80 spessore 30 mm m²   € 7,81 

        
8.4  PERLINE 

 

 

 

        8.4.10 Perlina per rivestimenti in abete grezzo:   

.10 spessore 10 mm m²   € 7,27 

.20 spessore 15 mm m²   € 10,12 

.30 spessore 20 mm m²   € 11,82 

.40 spessore 20 mm, seconda scelta m²   € 9,49 

        8.4.30 Perlina per rivestimenti in larice d'America (pitch-pine):   

.10 spessore 10 mm m²   € 18,98 

.20 spessore 21 mm m²   € 35,42 

        8.4.40 Perlina per rivestimenti in pino:   

.10 spessore 10 mm m²   € 8,22 

.20 spessore 14 mm m²   € 10,75 

.30 spessore 20 mm m²   € 12,78 

        8.4.50 Perlina per rivestimenti in pino verniciato:   

.10 spessore 10 mm m²   € 10,18 

.20 spessore 20 mm m²   € 15,03 

        8.4.60 Morale in abete, magatello, sezioni piccole (per palchetti e varie) m³   € 359,33 

        
8.5  LEGNAMI PER ORDITURA TETTI 

 

 

 

        8.5.40 Listello in abete 2-4 m m³   € 293,25 

        8.5.50 Listello in larice 2-4 m m³   € 440,65 

        8.5.60 Tavola sottocoppo in abete m³   € 240,35 

        8.5.70 Trave in abete:   

.10 travatura asciata uso Trieste, sezione 13x13 cm m³   € 166,18 

.20 travatura asciata uso Trieste, sezione 16x16 cm e oltre m³   € 184,23 

.30 travatura 4 fili:   

 .10 fino a 6 m m³   € 304,37 

 .20 oltre 6 m m³   € 382,21 

.40 travatura lamellare fino a 12 m m³   € - 

        8.5.80 Trave in larice:   

.10 travatura asciata uso Trieste, sezione 13x13 cm m³   € 347,88 
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.20 travatura asciata uso Trieste, sezione 16x16 cm e oltre m³   € 398,48 

.30 travatura 4 fili:   

 .10 fino a 6 m m³   € 524,98 

 .20 oltre 6 m m³   € 588,22 

 

 



Capitolo  9 
 

METALLI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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9.1  ACCIAI PER CEMENTO ARMATO   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        9.1.10 Acciaio tondo ad aderenza migliorata qualità B450C in barre da 12 m kg   € 0,72 

        9.1.20 Rete di acciaio qualità B450A elettrosaldata in fogli da 2,25x4 m:   

.10 maglia 10x10 cm kg   € 0,74 

.20 maglia 20x20 cm kg   € 0,74 

        9.1.30 Maggiorazione per acciaio tondo ad aderenza migliorata qualità B450C 
in barre da 6 m kg   € 0,02 

        9.1.40 Maggiorazione per rete di acciaio qualità B450A elettrosaldata in fogli da 
2x3 m kg   € 0,02 

        
9.2  PROFILATI IN ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 

 

 

 

        9.2.10 Profilato in acciaio laminato a caldo con profili a sezione aperta in acciaio 
S 235 (UNI EN 10025-2):   

.10 a L da 30x30x5 mm kg   € 0,90 

.20 in acciaio piatto da 30x8 mm kg   € 0,87 

.30 trave IPE:   

 .10 da 80-220 mm kg   € 0,85 

 .20 oltre 220 mm kg   € 0,87 

.40 trave HE da 100 mm ed oltre kg   € 0,85 

        9.2.20 Profilato in acciaio laminato a caldo con profili a sezione cava in acciaio S 
235 H (UNI EN 10219 1-2):   

.10 da 30x20x3 mm m   € 2,13 

.20 sezione 40x20 mm, spessore 15/10 mm m   € 1,66 

        9.2.60 Lamiera in acciaio nera laminata a caldo, conforme alla norma UNI 
7070, formato commerciale, derivata da coils kg   € 0,83 

        9.2.80 Lamiera zincata per copertura:   

.10 ondulata o grecata kg   € 1,31 

.20 liscia da 6/10 mm kg   € 1,19 

.30 liscia da 8/10 mm kg   € 1,16 

.40 liscia da 10/10 mm kg   € 1,12 

.50 liscia da 2 mm kg   € 1,05 

        9.2.110 Chiodo (punta Italia) nero:   

.10 base 16/60 mm kg   € 1,04 

.20 con zincatura kg   € 1,08 

        
9.3  MATERIALI NON FERROSI 

 

 

 

        9.3.10 Lastra in zinco 99,95 conforme alla norma UNI 2013, spessore da 6/10 a 
40/10 mm kg   € - 

        9.3.20 Piombo:   

.10 in lastre kg   € 3,10 

.20 in tubi kg   € 3,29 

        9.3.40 Profilato estruso in Pe-Al-Mg-Si, conforme alla norma UNI 9006-1 kg   € - 

        9.3.41 Profilato laminato in rame, altezza inferiore 80 mm kg   € 7,40 

        9.3.50 Vite di rame kg   € 31,63 

        9.3.60 Zinco kg   € - 
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9.3.70 Bronzo fosforoso kg   € - 

        9.3.80 Bronzo in fusione per costruzione di chiocciole e accessori vari kg   € - 

        
9.4  TRATTAMENTI DI MATERIALI METALLICI 

 

 

 

        9.4.10 Zincatura elettrolitica a 10 micron kg   € - 

        
9.5  ACCESSORI PER COPERTURE 

 

 

 

        9.5.10 Staffa fermacoppi in rame:   

.10 a "S", di sezione 12x1 mm e sviluppo fino a 90 mm cad   € 0,44 

.20 intermedia, di sezione 12x1 mm e sviluppo fino a 200 mm cad   € 0,70 

.30 prima fila, di sezione 20x2 mm, sviluppo fino a 300 mm e altezza 80 mm cad   € 2,68 

        9.5.20 Staffa fermaneve in rame:   

.10 stampata a naso, di sezione 40x1,5 mm , sviluppo fino a 280 mm e 
altezza 70 mm cad   € 5,77 

.20 a barra, di sezione 25x2 mm, sviluppo fino a 500 mm e altezza 140 mm cad   € 16,56 

        9.5.30 Staffa fermalose in rame, di sezione fino a 20x3 mm e sviluppo fino a 
400 mm cad   € 3,80 

        9.5.40 Linea d' ancoraggio orizzontale, flessibile, conforme alla norma UNI EN 
795:2012 e CEN-TS 16415:2013 Tipo C:   

.10 elemento strutturale palo con piastra piana in acciaio zincato:   

 .10 di altezza fino a 40 cm cad   € 125,13 

 .20 di altezza fino a 50 cm cad   € 139,32 

 .30 di altezza fino a 75 cm cad   € 213,42 

.20 elemento strutturale palo con piastra piana in acciaio inox:   

 .10 di altezza fino a 40 cm cad   € 242,30 

 .20 di altezza fino a 50 cm cad   € 248,03 

 .30 di altezza fino a 75 cm cad   € 410,61 

.30 elemento strutturale palo con piastra a doppia inclinazione in acciaio 
zincato:   

 .10 di altezza fino a 40 cm cad   € 137,33 

 .20 di altezza fino a 50 cm cad   € 150,93 

 .30 di altezza fino a 75 cm cad   € 216,03 

.40 elemento strutturale palo con piastra a doppia inclinazione in acciaio 
inox:   

 .10 di altezza fino a 40 cm cad   € 235,70 

 .20 di altezza fino a 50 cm cad   € 239,64 

 .30 di altezza fino a 75 cm cad   € 474,19 

.50 elemento strutturale palo con piastra inclinata in acciaio zincato:   

 .10 di altezza fino a 40 cm cad   € 115,23 

 .20 di altezza fino a 50 cm cad   € 129,43 

.60 elemento strutturale palo con piastra inclinata in acciaio inox:   

 .10 di altezza fino a 40 cm cad   € 278,69 

 .20 di altezza fino a 50 cm cad   € 202,93 

.70 piastra d'estremità in acciaio inox:   

 .10 per fissaggio su palo cad   € 32,24 

 .20 per ancoraggio a muro cad   € 148,11 

.80 elemento intermedio in acciaio inox cad   € 58,09 

.90 ancoraggio in acciaio inox per lamiere grecate:   
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 .10 d'estremità cad   € 149,57 

 .20 intermedio cad   € 168,46 

.100 cavo in acciaio inox AISI 316, di diametro 8 mm m   € 11,63 

.110 kit completo di tenditore, assorbitore d'energia, terminale per fissaggio 
cavo e accessori di segnalazione e antimanomissione cad   € 361,87 

        9.5.50 Punto d'ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795:2012 Tipo A:   

.10 flangia girevole per fissaggio su palo (questo escluso), in acciaio inox cad   € 77,48 

.20 ancoraggio ad anello in acciaio inox:   

 .10 a muro cad   € 19,83 

 .20 con supporto per lamiera grecata cad   € 76,52 

.30 gancio sottotegola rigido:   

 .10 in acciaio zincato cad   € 16,27 

 .20 in acciaio inox cad   € 26,46 

.40 cordino singolo con occhielli in acciaio inox cad   € 44,27 

        9.5.60 Esempio di linea d'ancoraggio orizzontale, flessibile, conforme alla norma 
UNI EN 795:2012 - CEN-TS 16415:2013 Tipo C, della lunghezza 
massima di 10 m, composta da: due pali strutturali con piastra piana in 
acciaio zincato e di altezza  50 cm, due piastre d'estremità per fissaggio 
superiore su palo in acciaio inox, un kit completo di tenditore, assorbitore 
d'energia, terminale per fissaggio al cavo e accessori di segnalazione e 
antimanomissione, un cavo in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm. 
Sono esclusi i costi di posa e di progettazione cad   € 644,22 
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Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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10.1  TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 
 

 

 

        10.1.10 Tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato per fognature, a sezione 
interna circolare, con e senza piede di appoggio, conforme alla norma 
UNI EN 1916, completo di giunto maschio e femmina a mezzo spessore:   

.10 diametro interno 300 mm m   € 10,63 

.20 diametro interno 400 mm m   € 14,64 

.30 diametro interno 500 mm m   € 18,24 

.40 diametro interno 600 mm m   € - 

.50 diametro interno 700 mm m   € 21,53 

.60 diametro interno 800 mm m   € 41,50 

.70 diametro interno 1000 mm m   € 56,39 

        10.1.20 Tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato per fognature, a sezione 
interna circolare, con o senza piede d'appoggio, conforme alla norma 
UNI EN 1916, completo di giunto a bicchiere ed anello di tenuta in 
elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1:   

.10 diametro interno 300 mm m   € 18,39 

.20 diametro interno 400 mm m   € 22,82 

.30 diametro interno 500 mm m   € 28,49 

.40 diametro interno 600 mm m   € 36,98 

.50 diametro interno 700 mm m   € - 

.60 diametro interno 800 mm m   € 55,68 

.70 diametro interno 1000 mm m   € 89,91 

.80 diametro interno 1200 mm m   € 109,23 

        10.1.30 Tubo prefabbricato in calcestruzzo armato per fognature, a sezione 
interna circolare, senza piede di appoggio, conforme alla norma UNI EN 
1916, completo di giunto maschio e femmina a mezzo spessore o di 
giunto a bicchiere ed anello di tenuta in elastomero conforme alla norma 
UNI EN 681-1:   

.10 diametro interno 300 mm m   € 24,73 

.20 diametro interno 400 mm m   € 28,11 

.30 diametro interno 500 mm m   € 33,10 

.40 diametro interno 600 mm m   € 39,89 

.50 diametro interno 700 mm m   € 55,49 

.60 diametro interno 800 mm m   € 60,68 

.70 diametro interno 1000 mm m   € 90,28 

.80 diametro interno 1200 mm m   € 116,97 

.90 diametro interno 1400 mm m   € 173,35 

.100 diametro interno 1500 mm m   € 203,69 

.110 diametro interno 1600 mm m   € 227,19 

.120 diametro interno 1800 mm m   € 286,63 

.130 diametro interno 2000 mm m   € 315,25 

.140 diametro interno 2200 mm m   € 404,94 

.150 diametro interno 2500 mm m   € 535,19 

        10.1.40 Tubo in elementi prefabbricati in getto di conglomerato cementizio 
armato, conforme alla norma UNI EN 1916, con imbocchi a mezzo 
spessore formati da anelli in acciaio opportunamente sagomati e 
verniciati con resina epossidica spessore 300 micron e guarnizione di 
tenuta in elastomero sintetico antiacido, tenuta idraulica 0,5 atm:   

.10 diametro interno 400 mm m   € - 

.20 diametro interno 500 mm m   € 87,74 
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.30 diametro interno 600 mm m   € 97,78 

.40 diametro interno 700 mm m   € 110,83 

.50 diametro interno 800 mm m   € 128,14 

.60 diametro interno 1000 mm m   € 198,56 

.70 diametro interno 1100 mm m   € 236,66 

.80 diametro interno 1200 mm m   € 262,06 

.90 diametro interno 1400 mm m   € 303,62 

.100 diametro interno 1500 mm m   € 320,93 

.110 diametro interno 1800 mm m   € 519,50 

.120 diametro interno 2000 mm m   € 713,44 

        10.1.50 Tubo prefabbricato in calcestruzzo, a sezione interna ovoidale, armato, 
conforme alla norma UNI EN 1916:   

.10 dimensioni 300x450 mm m   € 22,83 

.20 dimensioni 400x600 mm m   € 27,99 

.30 dimensioni 500x750 mm m   € 42,66 

.40 dimensioni 600x900 mm m   € 47,34 

.50 dimensioni 700x1050 mm m   € 54,53 

.60 dimensioni 800x1200 mm m   € 64,35 

        10.1.60 Tubo prefabbricato in calcestruzzo, a sezione interna ovoidale, armato, 
conforme alla norma UNI EN 1916, con fondelli in gres a 120° 
incorporati nella sezione:   

.10 dimensioni 300x450 mm m   € 42,83 

.20 dimensioni 400x600 mm m   € 48,18 

.30 dimensioni 500x750 mm m   € 64,80 

.40 dimensioni 600x900 mm m   € 78,44 

.50 dimensioni 700x1050 mm m   € 97,18 

.60 dimensioni 800x1200 mm m   € 112,42 

        10.1.70 Elemento scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso, 
conforme alla norma UNI EN 14844, per condotte o gallerie multiservizi, 
con incastro a bicchiere sagomato per l'inserimento dell'anello a tenuta in 
gomma, idonei a sopportare i carichi stradali di prima categoria:   

.10 dimensioni interne 1600x1000 mm m   € 373,18 

.20 dimensioni interne 2000x2000 mm m   € 556,60 

.30 dimensioni interne 2200x1700 mm m   € 613,52 

.40 dimensioni interne 3000x2500 mm m   € 929,78 

.50 dimensioni interne 3500x2000 mm m   € - 

        10.1.80 Maggiorazione per rivestimento, di tipo epossidico dello spessore di 300 
micron, della superficie interna del tubo in calcestruzzo:   

.10 diametro interno 300 mm m   € 4,31 

.20 diametro interno 400 mm m   € 5,62 

.30 diametro interno 500 mm m   € 7,04 

.40 diametro interno 600 mm m   € 8,74 

.50 diametro interno 700 mm m   € 9,83 

.60 diametro interno 800 mm m   € 11,20 

.70 diametro interno 1000 mm m   € 14,04 

.80 diametro interno 1200 mm m   € 16,82 

.90 diametro interno 1400 mm m   € 19,99 

.100 diametro interno 1500 mm m   € 21,69 

.110 diametro interno 1600 mm m   € 23,78 

.120 diametro interno 1800 mm m   € 26,56 
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.130 diametro interno 2000 mm m   € 29,35 

.140 diametro interno 2200 mm m   € 33,21 

.150 diametro interno 2500 mm m   € 39,85 

        10.1.90 Maggiorazione per rivestimento, di tipo epossidico dello spessore di 500 
micron, della superficie interna del tubo in calcestruzzo:   

.10 diametro interno 300 mm m   € 6,73 

.20 diametro interno 400 mm m   € 9,21 

.30 diametro interno 500 mm m   € 11,64 

.40 diametro interno 600 mm m   € 14,08 

.50 diametro interno 700 mm m   € 15,89 

.60 diametro interno 800 mm m   € 17,67 

.70 diametro interno 1000 mm m   € 22,58 

.80 diametro interno 1200 mm m   € 26,83 

.90 diametro interno 1400 mm m   € 31,75 

.100 diametro interno 1500 mm m   € 33,52 

.110 diametro interno 1600 mm m   € 35,95 

.120 diametro interno 1800 mm m   € 40,20 

.130 diametro interno 2000 mm m   € 43,79 

.140 diametro interno 2200 mm m   € 45,16 

.150 diametro interno 2500 mm m   € 49,15 

        
10.3  CANNE FUMARIE 

 

 

 

        10.3.10 Canna fumaria e pezzi speciali, in elementi prefabbricati di refrattario e 
controcanna in conglomerato cementizio:   

.10 canna esterna (E):   

 .a diametro interno 120 mm - dimensione esterna AxB 250x250 mm m   € 14,25 

 .b diametro interno 140 mm - dimensione esterna AxB 290x290 mm m   € 15,63 

 .c diametro interno 160 mm - dimensione esterna AxB 300x300 mm m   € 19,90 

 .d diametro interno 180 mm - dimensione esterna AxB 350x350 mm m   € 24,16 

 .e diametro interno 200 mm - dimensione esterna AxB 370x370 mm m   € 25,51 

 .f diametro interno 250 mm - dimensione esterna AxB 460x460 mm m   € 40,92 

 .g diametro interno 300 mm - dimensione esterna AxB 520x520 mm m   € 53,98 

 .h diametro interno 350 mm - dimensione esterna AxB 590x590 mm m   € 67,75 

 .i diametro interno 400 mm - dimensione esterna AxB 640x640 mm m   € 90,13 

 .l diametro interno 450 mm - dimensione esterna AxB 730x730 mm m   € - 

 .m diametro interno 500 mm - dimensione esterna AxB 780x780 mm m   € - 
 

 codici  10.3.10.20 10.3.10.30 10.3.10.40 10.3.10.50 10.3.10.60 10.3.10.70 10.3.10.80 

  Coppella 
coibente 

Canna 
interna (I) 

Allacciamento 
a 90° 

Ispezione Camera di 
raccolta 

condensa 

Modulo per 
analisi fumi 

e rilievo 
temperature 

Comignolo 
terminale 

 diametro 
interno 

dimensione 
esterna AxB 

m   € m   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

.a 120 mm 150x150 mm 15,25 23,42 51,23 127,40 37,17 - 58,18 

.b 140 mm 170x170 mm 15,96 26,44 54,36 130,53 39,10 156,31 60,98 

.c 160 mm 190x190 mm 17,75 31,24 61,61 133,94 42,96 158,41 67,29 

.d 180 mm 220x220 mm 19,26 38,39 70,10 139,03 49,27 172,20 71,50 

.e 200 mm 240x240 mm 20,24 44,33 76,26 143,95 53,53 177,70 75,00 

.f 250 mm 300x300 mm 29,10 65,82 112,76 178,31 79,50 212,58 89,72 

.g 300 mm 360x360 mm 35,57 100,84 171,94 217,31 113,55 264,83 - 
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 codici  10.3.10.20 10.3.10.30 10.3.10.40 10.3.10.50 10.3.10.60 10.3.10.70 10.3.10.80 

  Coppella 
coibente 

Canna 
interna (I) 

Allacciamento 
a 90° 

Ispezione Camera di 
raccolta 

condensa 

Modulo per 
analisi fumi 

e rilievo 
temperature 

Comignolo 
terminale 

 diametro 
interno 

dimensione 
esterna AxB 

m   € m   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

.h 350 mm 410x410 mm 36,54 127,06 229,84 279,81 179,44 304,08 - 

.i 400 mm 460x460 mm - - - - - 423,59 - 

.l 450 mm 530x530 mm - - - - - - - 

.m 500 mm 580x580 mm - - - - - - - 

            10.3.20 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 L monoparete con guarnizione, conforme alla normativa 
vigente: 

 codici 10.3.20.10 10.3.20.15 10.3.20.20 10.3.20.40 10.3.20.50 10.3.20.60 10.3.20.70 10.3.20.80 10.3.20.90 

  Elemento 
lineare in 
barre da 

1 m 

Coppella 
isolante 

conforme 
alla norma 
UNI 9731 

Raccordo a 
T a 90° 

Curva a 
45° 

Curva a 
30° 

Ispezione Terminale 
parapioggia-

antivento 

Modulo per 
analisi fumi 

e rilievo 
temperature 

Fascetta di 
bloccaggio 
elementi 

 diametro 
nominale 

cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

.a 80 mm 25,58 14,81 38,80 21,14 19,35 76,04 30,11 124,11 7,18 

.b 100 mm 28,32 16,33 40,32 23,98 20,32 79,60 30,67 125,98 7,18 

.c 120 mm 32,54 18,09 47,41 28,83 21,51 88,98 33,27 127,26 7,48 

.d 130 mm 33,92 18,65 49,88 30,59 22,67 92,14 34,51 130,52 7,48 

.e 140 mm 35,10 18,79 50,82 - 23,61 94,83 35,21 131,07 7,48 

.f 150 mm 37,90 21,26 55,20 32,68 25,46 98,97 36,65 133,99 7,48 

.g 160 mm - - - - - - - - - 

.h 180 mm 52,31 22,14 66,68 35,69 29,00 120,55 54,68 157,06 7,82 

.i 200 mm 55,92 23,51 75,02 37,43 30,31 132,47 62,41 165,41 7,82 

.l 250 mm 67,93 27,31 95,70 43,18 35,57 156,45 73,85 178,96 8,27 

.m 300 mm 83,74 32,12 114,36 51,52 41,29 177,84 96,66 191,27 9,20 

            10.3.30 Canna fumaria in acciaio inox a doppia parete, AISI 316 L parete esterna e AISI 304 parete interna, 
coibentate con lana minerale, spessore da 25 mm a 60 mm: 

 codici 10.3.30.10 10.3.30.20 10.3.30.40 10.3.30.50 10.3.30.60 10.3.30.70 10.3.30.80 

  Elemento 
lineare in 

barre da 1 m 

Raccordo a T 
a 90° 

Curva a 45° Curva a 30° Ispezione Terminale 
parapioggia-

antivento 

Modulo per 
analisi fumi e 

rilievo 
temperature 

 diametro interno cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

.a 80 mm 84,98 117,16 66,12 43,45 186,88 49,77 213,03 

.b 100 mm 91,64 120,80 68,82 48,25 201,59 50,92 238,26 

.c 130 mm 105,18 140,46 76,99 55,83 231,19 61,66 246,89 

.d 150 mm 117,08 149,07 82,35 63,12 250,78 72,34 257,91 

.e 180 mm 138,48 172,79 97,12 74,64 274,94 77,06 269,53 

.f 200 mm 158,45 198,00 110,71 85,46 301,70 88,73 287,72 

.g 250 mm 194,11 251,61 133,76 104,42 346,58 101,39 311,47 

.h 300 mm 225,38 298,54 151,69 121,04 381,27 115,52 327,03 

.i 350 mm 251,88 332,17 184,03 136,30 418,16 144,95 345,19 

.l 400 mm 342,96 612,47 250,93 166,66 466,54 228,46 - 

.m 450 mm 377,32 693,63 293,29 196,07 498,28 250,36 - 

.n 500 mm 435,16 808,26 356,18 241,80 597,13 281,52 - 

.o 550 mm 513,49 841,51 440,31 310,65 727,74 329,97 - 

.p 600 mm 592,34 907,89 514,95 403,85 900,51 386,51 - 
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10.3.40 Tubo flessibile doppia lamina in acciaio inox AISI 316 Ti o 316 L parete 
interna liscia, AISI 304 o 316 L parete esterna corrugata:   

.10 diametro 80 mm m   € 21,42 

.20 diametro 100 mm m   € 23,85 

.30 diametro 130 mm m   € 32,40 

.40 diametro 140 mm m   € 35,87 

.50 diametro 150 mm m   € 36,03 

.60 diametro 180 mm m   € 45,97 

.70 diametro 200 mm m   € 50,64 

.80 diametro 250 mm m   € 59,99 

.90 diametro 300 mm m   € 89,14 

        
10.4  TUBI IN GRES 

 

 

 

        10.4.10 Tubo in gres ceramico, conforme alla norma UNI EN 295:1992, classe di 
resistenza allo schiacciamento (kN/m²), completo di giunto a bicchiere 
provvisto di guarnizione poliuretanica tipo C:   

.10 diametro 150 mm m   € - 

.20 diametro 200 mm, classe 200 m   € 31,97 

.30 diametro 250 mm, classe 160 m   € 43,17 

.40 diametro 300 mm, classe 160 m   € 58,16 

.50 diametro 350 mm, classe 160 m   € 82,35 

.60 diametro 400 mm, classe 160 m   € 99,62 

.70 diametro 500 mm, classe 120 m   € 134,06 

.80 diametro 600 mm, classe 95 m   € 180,26 

        10.4.20 Pezzi speciali per tubo in gres ceramico, conformi alla norma UNI EN 
295:1992, diametri (DN1-DN2), classe di resistenza allo schiacciamento 
(kN/m²):   

.10 giunto semplice normale a 45° con plu:   

 .a diametro 150-150 mm cad   € - 

 .b diametro 200-200 mm, classe 200/200 cad   € 94,78 

 .c diametro 250-250 mm, classe 160/160 cad   € - 

 .d diametro 300-300 mm, classe 160/160 cad   € - 

.20 giunto semplice ridotto a 45° con plu:   

 .a diametro 150-125 mm cad   € - 

 .b diametro 200-150 mm, classe 200/- cad   € 94,78 

 .c diametro 250-200 mm, classe 160/200 cad   € 124,57 

 .d diametro 300-150 mm, classe 160/- cad   € 161,57 

 .e diametro 300-200 mm, classe 160/200 cad   € 161,57 

.30 giunto a squadra normale a 90° con plu:   

 .a diametro 150-150 mm cad   € - 

 .b diametro 200-200 mm, classe 200/200 cad   € 96,49 

 .c diametro 250-250 mm, classe 160/160 cad   € - 

 .d diametro 300-300 mm, classe 160/160 cad   € - 

.40 giunto a squadra ridotto a 90° con plu:   

 .a diametro 150-125 mm cad   € - 

 .b diametro 200-150 mm, classe 200/- cad   € 96,49 

 .c diametro 250-200 mm, classe 160/200 cad   € 124,67 

 .d diametro 300-150 mm, classe 160/- cad   € 161,57 

 .e diametro 300-200 mm, classe 160/200 cad   € 161,57 

.50 curva aperta a 45° con plu:   
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 .10 diametro 150 mm cad   € - 

 .20 diametro 200 mm, classe 200 cad   € 62,81 

 .30 diametro 250 mm, classe 160 cad   € 107,21 

 .40 diametro 300 mm, classe 160 cad   € 141,46 

.60 curva chiusa a 90° con plu:   

 .10 diametro 150 mm cad   € - 

 .20 diametro 200 mm, classe 200 cad   € 62,81 

 .30 diametro 250 mm, classe 160 cad   € - 

 .40 diametro 300 mm, classe 160 cad   € - 

.70 sifone orizzontale Firenze con plu:   

 .10 diametro 150 mm cad   € - 

 .20 diametro 200 mm, classe 160 cad   € 268,78 

 .30 diametro 250 mm, classe 160 cad   € - 

 .40 diametro 300 mm, classe 160 cad   € - 

.80 tappo:   

 .10 diametro 150 mm cad   € 10,53 

 .20 diametro 200 mm, classe 200 cad   € 18,79 

 .30 diametro 250 mm, classe 160 cad   € 128,18 

 .40 diametro 300 mm, classe 160 cad   € 165,18 

.90 fondo di fogna a 120°:   

 .10 diametro 150 mm m   € - 

 .20 diametro 200 mm m   € - 

 .30 diametro 250 mm m   € 18,12 

 .40 diametro 300 mm m   € 23,24 

 .50 diametro 350 mm m   € - 

 .60 diametro 400 mm m   € 33,30 

 .70 diametro 500 mm m   € 47,53 

 .80 diametro 600 mm m   € 68,40 

.100 fondo di fogna a 180°:   

 .10 diametro 150 mm cad   € - 

 .20 diametro 200 mm cad   € 22,96 

 .30 diametro 250 mm cad   € 27,04 

 .40 diametro 300 mm cad   € 30,55 

 .50 diametro 350 mm cad   € 39,37 

 .60 diametro 400 mm cad   € 45,35 

 .70 diametro 500 mm cad   € 80,64 

 .80 diametro 600 mm cad   € 112,81 

.110 mattonella:   

 .10 240x120x13 mm cad   € 0,81 

 .20 240x120x17 mm cad   € 1,52 

        10.4.30 Tubo in gres ceramico per allacciamenti, conforme alla norma UNI EN 
295:1992, completo di giunto a bicchiere provvisto di guarnizione in 
gomma sagomata ad anello tipo F:   

.10 diametro 100 mm m   € 15,65 

.20 diametro 125 mm m   € 17,55 

.30 diametro 150 mm m   € 18,98 

        10.4.40 Pezzi speciali per tubo in gres ceramico per allacciamenti, conformi alla 
norma UNI EN 295:1992, diametri (DN1-DN2), sistema di giunzione in 
gomma sagomata ad anello tipo F:   
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.10 curve a 15° - 30° - 45°:   

 .10 diametro 100 mm cad   € 23,15 

 .20 diametro 125 mm cad   € 25,90 

 .30 diametro 150 mm cad   € 31,97 

.20 giunto semplice a squadra a 90°:   

 .10 diametro 100-100 mm cad   € - 

 .20 diametro 125-125 mm cad   € 38,71 

 .30 diametro 150-150 mm cad   € 49,52 

.30 sifone Firenze:   

 .10 diametro 100 mm cad   € - 

 .20 diametro 125 mm cad   € - 

 .30 diametro 150 mm cad   € 131,88 

.40 sifone Mortara per pozzetti:   

 .10 diametro 100 mm cad   € - 

 .20 diametro 125 mm cad   € - 

 .30 diametro 150 mm cad   € 102,65 

        
10.5  TUBI IN PVC 

 

 

 

        10.5.10 Tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non plastificato, conforme alla 
norma UNI EN 1329-1, per condotte di scarico (a bassa ed alta 
temperatura) all'interno dei fabbricati, con guarnizione elastomerica, in 
pezzi da 1 m:   

.10 diametro esterno 40 mm, spessore 3 mm m   € 2,08 

.20 diametro esterno 50 mm, spessore 3 mm m   € 2,55 

.30 diametro esterno 63 mm, spessore 3 mm m   € 3,22 

.40 diametro esterno 80 mm, spessore 3 mm m   € 3,65 

.50 diametro esterno 100 mm, spessore 3 mm m   € 4,02 

.60 diametro esterno 125 mm, spessore 3,2 mm m   € 5,57 

.70 diametro esterno 140 mm, spessore 3,2 mm m   € 6,52 

.80 diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm m   € 7,58 

.90 diametro esterno 200 mm, spessore 3,9 mm m   € 11,59 

        10.5.15 Tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non plastificato, conforme alla 
norma UNI EN 1401-1, per condotte di scarico interrate, tipo SN 8 
kN/m², SDR 34, con guarnizione, in pezzi da 6 m:   

.10 diametro esterno 110 mm, spessore 3,2 mm m   € 3,88 

.20 diametro esterno 125 mm, spessore 3,7 mm m   € 5,01 

.30 diametro esterno 160 mm, spessore 4,7 mm m   € 8,02 

.40 diametro esterno 200 mm, spessore 5,9 mm m   € 12,26 

.50 diametro esterno 250 mm, spessore 7,3 mm m   € 19,10 

.60 diametro esterno 315 mm, spessore 9,2 mm m   € 30,96 

.70 diametro esterno 400 mm, spessore 11,7 mm m   € 50,77 

.80 diametro esterno 500 mm, spessore 14,6 mm m   € 80,56 

.90 diametro esterno 630 mm, spessore 18,4 mm m   € 134,68 

        10.5.20 Tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non plastificato, conforme alla 
norma UNI EN 1401-1, per condotte di scarico interrate, tipo SN 4 
kN/m², SDR 41, con guarnizione, in pezzi da 6 m:   

.10 diametro esterno 110 mm, spessore 3,2 mm m   € 3,72 

.20 diametro esterno 125 mm, spessore 3,2 mm m   € 4,77 

.30 diametro esterno 160 mm, spessore 4 mm m   € 6,79 

.40 diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm m   € 10,38 
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.50 diametro esterno 250 mm, spessore 6,2 mm m   € 16,51 

.60 diametro esterno 315 mm, spessore 7,7 mm m   € 26,17 

.70 diametro esterno 400 mm, spessore 9,8 mm m   € 42,42 

.80 diametro esterno 500 mm, spessore 12,3 mm m   € 69,75 

.90 diametro esterno 630 mm, spessore 15,4 mm m   € 115,08 

        10.5.30 Tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non plastificato, conforme alla 
norma UNI EN 1401-1, per condotte di scarico interrate, tipo SN 2 
kN/m², SDR 51, con guarnizione, in pezzi da 6 m:   

.10 diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm m   € 5,84 

.20 diametro esterno 200 mm, spessore 3,9 mm m   € 8,77 

.30 diametro esterno 250 mm, spessore 4,9 mm m   € 13,90 

.40 diametro esterno 315 mm, spessore 6,2 mm m   € 22,04 

.50 diametro esterno 400 mm, spessore 7,9 mm m   € 35,39 

.60 diametro esterno 500 mm, spessore 9,8 mm m   € 58,14 

.70 diametro esterno 630 mm, spessore 12,3 mm m   € 95,74 

        10.5.40 Tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non plastificato, conforme alla 
norma UNI EN 1452, per condotte in pressione, tipo SDR 21-26, PN 10, 
compreso giunto con anello in gomma, in pezzi da 6 m:   

.30 diametro esterno 50 mm, spessore 2,4 mm m   € 1,61 

.40 diametro esterno 63 mm, spessore 3 mm m   € 2,32 

.50 diametro esterno 75 mm, spessore 3,6 mm m   € 3,32 

.60 diametro esterno 90 mm, spessore 4,3 mm m   € 4,36 

.70 diametro esterno 110 mm, spessore 4,2 mm m   € 5,28 

.80 diametro esterno 125 mm, spessore 4,8 mm m   € 6,79 

.90 diametro esterno 140 mm, spessore 5,4 mm m   € 8,57 

.100 diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm m   € 11,23 

.110 diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm m   € 17,37 

        10.5.50 Pezzi speciali per tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, conformi alla norma UNI EN 1329-1: 

 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

 diametro esterno 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm 140 mm 160 mm 200 mm 

  cad € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € 

10.5.50.10 Curva a 45° 0,49 0,57 0,81 1,25 1,60 2,26 3,08 4,63 8,20 

10.5.50.20 Curva a 67° - - - - 2,39 3,66 - - - 

10.5.50.30 Curva a 90° 0,60 0,72 1,00 1,49 1,90 2,80 4,25 5,98 10,73 

10.5.50.50 Aumento 0,83 1,41 1,68 2,22 2,68 3,67 4,50 6,20 10,37 

10.5.50.60 Riduzione 0,83 1,41 1,68 2,22 2,68 3,67 4,50 6,20 10,37 

10.5.50.70 TE a 90° 0,85 1,03 1,64 2,38 3,42 5,12 6,77 10,12 18,48 

10.5.50.80 TE ridotto a 90° - - - - 6,13 9,24 12,39 17,09 28,33 

10.5.50.90 Braga semplice a 45° 0,85 1,03 1,64 2,38 3,42 5,12 6,77 10,12 18,48 

10.5.50.100 Braga doppia a 45° - - - - 16,86 20,12 67,03 53,12 - 

10.5.50.110 Braga semplice ridotta a 45° - - - - 6,18 9,24 12,39 17,09 28,33 

10.5.50.120 Tappo a vite 1,80 2,00 2,28 2,79 3,35 4,42 6,20 9,72 11,38 

10.5.50.130 Ispezione lineare con tappo - - 6,46 7,89 9,04 12,58 15,04 26,32 38,10 

10.5.50.140 Sifone Firenze - - 11,57 15,71 18,99 23,01 30,40 37,07 66,76 

10.5.50.150 Scorrevole - - 7,33 8,81 9,43 12,05 14,37 18,29 27,05 
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10.5.60 Pezzi speciali per tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, conformi alla norma UNI EN 1401-1, 
con guarnizione: 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 

 diametro esterno 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 400 mm 

  cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

10.5.60.10 Curva a 45° 3,03 3,90 7,95 13,78 38,04 79,41 177,53 

10.5.60.20 Curva a 90° 4,09 4,87 9,83 18,62 46,09 85,95 254,92 

10.5.60.30 Braga semplice a 45° 6,94 8,69 16,75 30,42 72,27 143,54 325,89 

10.5.60.40 Braga semplice ridotta a 45° - 10,28 15,91 27,83 73,34 171,17 251,44 

10.5.60.50 TE a 90° 6,94 8,69 16,75 30,42 72,27 143,54 325,89 

10.5.60.60 Ispezione lineare con tappo 12,09 15,42 33,32 48,37 98,52 183,33 218,58 

10.5.60.70 Derivazione a morsa - - 12,50 21,93 45,21 - 109,20 

10.5.60.80 Tappo a vite 2,47 3,19 5,85 8,56 17,85 35,61 101,83 

10.5.60.90 Tappo di chiusura 1,21 2,00 2,74 7,57 12,09 18,82 36,54 

10.5.60.100 Aumento conico eccentrico - 4,43 8,17 12,79 22,86 51,85 97,64 

10.5.60.110 Manicotto scorrevole 3,71 5,12 8,25 15,25 30,14 48,08 111,04 

10.5.60.120 Valvola antiriflusso 113,63 135,29 181,83 288,76 302,35 417,45 827,69 

10.5.60.130 Sifone Firenze 19,65 22,94 33,34 57,03 181,53 312,82 626,59 

10.5.60.140 Guarnizione a labbro 1,33 1,86 2,75 4,25 11,16 16,74 33,47 

            10.5.70 Pezzi speciali per tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, conformi alla norma UNI EN 1452, PN 
10, compreso giunto con anello in gomma: 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 

 diametro esterno 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 140 mm 160 mm 200 mm 

  cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

10.5.70.10 Curva a 45° 17,44 18,06 22,88 25,77 33,18 41,38 52,44 134,89 

10.5.70.20 Curva a 90° 18,06 18,62 24,69 30,84 40,13 56,01 69,16 166,99 

10.5.70.30 Bigiunto normale e scorrevole 11,64 12,94 14,53 16,83 21,68 31,06 32,91 49,52 

            
10.6  TUBI IN GHISA 

 

 

 

        10.6.10 Tubo in ghisa centrifugata senza bicchiere SML, per scarico acque reflue 
edifici, fonoisolante, ininfiammabile, incombustibile, conforme alle norme 
UNI EN 877 ed ISO 6594, con rivestimento interno in resina epossidica 
reticolata bicomponente, esterno in resina epossidica, lunghezza 3 m:   

.10 diametro nominale 40 mm m   € 14,63 

.20 diametro nominale 50 mm m   € 14,96 

.30 diametro nominale 75 mm m   € 19,22 

.40 diametro nominale 100 mm m   € 22,90 

.50 diametro nominale 125 mm m   € 28,69 

.60 diametro nominale 150 mm m   € 37,60 

.70 diametro nominale 200 mm m   € 60,64 

.80 diametro nominale 250 mm m   € 92,14 

.90 diametro nominale 300 mm m   € 115,67 

.100 diametro nominale 400 mm m   € 247,88 

        10.6.20 Raccordi in ghisa centrifugata senza bicchiere SML, per scarico acque 
reflue edifici, fonoisolanti, ininfiammabili, incombustibili, conformi alle 
norme UNI EN 877 ed ISO 6594, con rivestimento interno ed esterno in 
resina epossidica reticolata kg   € 11,26 

        10.6.30 Tubo in ghisa sferoidale per fognatura, a pressione o gravità, con 
rivestimento interno in cemento alluminoso applicato per centrifugazione, 
esterno con uno strato di zinco di 200 g/m²  applicato per metallizzazione 
e successivamente trattato con uno strato di vernice epossidica, giunzioni 
di tipo elastico automatico conformi alla norma UNI EN 598, lunghezza   
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5,5-6 m: 

.10 diametro nominale 80 mm m   € 36,61 

.20 diametro nominale 100 mm m   € 38,99 

.30 diametro nominale 125 mm m   € 52,96 

.40 diametro nominale 150 mm m   € 57,22 

.50 diametro nominale 200 mm m   € 75,09 

.60 diametro nominale 250 mm m   € 102,11 

.70 diametro nominale 300 mm m   € 125,42 

.80 diametro nominale 350 mm m   € 171,03 

.90 diametro nominale 400 mm m   € 193,78 

.100 diametro nominale 450 mm m   € 243,86 

.110 diametro nominale 500 mm m   € 265,63 

.120 diametro nominale 600 mm m   € 339,74 

        10.6.40 Raccordi in ghisa sferoidale per fognatura, a pressione o gravità, con 
rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica, giunzioni di tipo 
elastico automatico conformi alla norma UNI EN 598 kg   € 9,73 

        10.6.50 Tubo in ghisa sferoidale per acquedotto a pressione, conforme alle norme 
UNI EN 545 ed ISO 2531, con rivestimento interno in malta di cemento 
d’altoforno applicata per centrifugazione, esterno con uno strato di zinco 
conforme alla norma ISO 8179 applicato per metallizzazione e 
successivamente trattato con uno strato di vernice epossidica, giunzioni di 
tipo elastico automatico conformi alla norma UNI EN 681-1. 
Certificazione per uso potabile e/o per liquidi con pH 1-14, lunghezza 
5,5-6 m:   

.10 diametro nominale 60 mm m   € 34,50 

.20 diametro nominale 80 mm m   € 38,81 

.30 diametro nominale 100 mm m   € 39,06 

.40 diametro nominale 125 mm m   € 53,40 

.50 diametro nominale 150 mm m   € 57,52 

.60 diametro nominale 200 mm m   € 80,44 

.70 diametro nominale 250 mm m   € 106,80 

.80 diametro nominale 300 mm m   € 129,68 

.90 diametro nominale 350 mm m   € 177,49 

.100 diametro nominale 400 mm m   € 199,03 

.110 diametro nominale 450 mm m   € 248,03 

.120 diametro nominale 500 mm m   € 276,69 

.130 diametro nominale 600 mm m   € 350,31 

        10.6.60 Raccordi in ghisa sferoidale per acquedotto a pressione, con rivestimento 
interno ed esterno in vernice epossidica, giunzioni di tipo elastico 
meccanico a bulloni conformi alla norma UNI EN 545. Certificazione per 
uso potabile e/o per liquidi con pH 1-14 kg   € 6,52 

        
10.7  TUBI IN ACCIAIO 

 

 

 

        10.7.10 Tubo in acciaio senza saldatura, nero, liscio, conforme alla norma UNI 
EN 10255, S195T (ex Fe 330), serie media, lunghezza 6 m:   

.10 diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,84 kg/m) kg   € 3,25 

.20 diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,21 kg/m) kg   € 1,98 

.30 diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,56 kg/m) kg   € 1,84 

.40 diametro nominale 1" (peso indicativo 2,41 kg/m) kg   € 1,74 

.50 diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 3,1 kg/m) kg   € 1,70 

.60 diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,56 kg/m) kg   € 1,70 
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.70 diametro nominale 2" (peso indicativo 5,03 kg/m) kg   € 1,67 

.80 diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 6,42 kg/m) kg   € 1,67 

.90 diametro nominale 3" (peso indicativo 8,36 kg/m) kg   € 1,67 

.100 diametro nominale 4" (peso indicativo 12,2 kg/m) kg   € 1,73 

.110 diametro nominale 5" (peso indicativo 16,6 kg/m) kg   € 1,78 

.120 diametro nominale 6" (peso indicativo 19 kg/m) kg   € 1,81 

        10.7.20 Tubo in acciaio senza saldatura, zincato V/M, conforme alla norma UNI 
EN 10255, S195T (ex Fe 330), serie media, lunghezza 6 m:   

.10 diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,88 kg/m) kg   € 3,84 

.20 diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,27 kg/m) kg   € 2,40 

.30 diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,63 kg/m) kg   € 2,25 

.40 diametro nominale 1" (peso indicativo 2,51 kg/m) kg   € 2,14 

.50 diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 3,23 kg/m) kg   € 2,09 

.60 diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,72 kg/m) kg   € 2,09 

.70 diametro nominale 2" (peso indicativo 5,24 kg/m) kg   € 2,08 

.80 diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 6,73 kg/m) kg   € 2,08 

.90 diametro nominale 3" (peso indicativo 8,75 kg/m) kg   € 2,08 

.100 diametro nominale 4" (peso indicativo 12,78 kg/m) kg   € 2,11 

.110 diametro nominale 5" (peso indicativo 17,3 kg/m) kg   € 2,04 

.120 diametro nominale 6" (peso indicativo 20,4 kg/m) kg   € 1,94 

        10.7.30 Tubo in acciaio saldato, nero, liscio, conforme alla norma UNI EN 10255, 
S195T (ex Fe 330), serie leggera, lunghezza 6 m:   

.10 diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,742 kg/m) kg   € 2,21 

.20 diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,08 kg/m) kg   € 1,68 

.30 diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,39 kg/m) kg   € 1,58 

.40 diametro nominale 1" (peso indicativo 2,20 kg/m) kg   € 1,47 

.50 diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 2,82 kg/m) kg   € 1,46 

.60 diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,24 kg/m) kg   € 1,46 

.70 diametro nominale 2" (peso indicativo 4,49 kg/m) kg   € 1,45 

.80 diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 5,73 kg/m) kg   € 1,46 

.90 diametro nominale 3" (peso indicativo 7,55 kg/m) kg   € 1,46 

.100 diametro nominale 4" (peso indicativo 10,8 kg/m) kg   € 1,43 

        10.7.40 Tubo in acciaio saldato, zincato V/M, conforme alla norma UNI EN 
10255, S195T (ex Fe 330), serie leggera, lunghezza 6 m:   

.10 diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,79 kg/m) kg   € 2,93 

.20 diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,14 kg/m) kg   € 2,08 

.30 diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,46 kg/m) kg   € 1,94 

.40 diametro nominale 1" (peso indicativo 2,30 kg/m) kg   € 1,82 

.50 diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 2,95 kg/m) kg   € 1,80 

.60 diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,39 kg/m) kg   € 1,80 

.70 diametro nominale 2" (peso indicativo 4,71 kg/m) kg   € 1,79 

.80 diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 6,04 kg/m) kg   € 1,79 

.90 diametro nominale 3" (peso indicativo 7,94 kg/m) kg   € 1,81 

.100 diametro nominale 4" (peso indicativo 11,4 kg/m) kg   € 1,79 
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10.7.50 Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, conformi alla norma UNI 5192: 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

 diametro nominale 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 

  cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € 

10.7.50.10 Curva a 90° MF 1,36 1,31 2,31 3,14 5,49 7,29 11,78 25,92 33,55 

10.7.50.20 Curva a 90° FF 1,44 1,48 2,33 3,14 5,53 6,80 9,45 26,28 33,06 

10.7.50.30 Gomito a 90° MF 0,85 0,60 0,93 1,58 2,78 4,23 5,95 13,51 17,83 

10.7.50.40 Gomito a 90° FF 0,73 0,51 0,80 1,20 2,36 3,87 4,54 13,09 17,94 

10.7.50.50 Manicotto MF/FF 0,73 0,60 0,80 1,05 1,71 2,39 3,61 9,99 11,99 

10.7.50.60 Manicotto ridotto 1,00 1,00 1,07 1,62 1,80 3,04 5,17 8,44 12,30 

10.7.50.70 TE a 90° 1,05 0,70 1,20 1,79 3,20 5,01 7,08 15,81 21,13 

10.7.50.80 Bocchettone a sede piana MF 3,07 2,69 3,26 4,03 6,44 8,22 12,85 27,49 42,96 

10.7.50.90 Vite doppia con dado 1,00 0,53 0,66 1,00 1,71 1,96 3,61 6,30 7,60 

10.7.50.100 Nipplo 1,98 0,91 1,17 2,03 2,88 3,44 6,40 - - 

            10.7.60 Tubo in acciaio saldato per condotte metano, conforme alla norma EN 
10208/1, al D.M. 24 novembre 1984 e s.m.i., con rivestimento esterno in 
polietilene estruso (UNI 9099), per condotte di 4a specie, lunghezza 12 m 
con estremità lisce:   

.10 diametro nominale 50 mm, spessore 2,9 mm m   € 10,69 

.20 diametro nominale 65 mm, spessore 2,9 mm m   € 12,59 

.30 diametro nominale 80 mm, spessore 2,9 mm m   € 13,88 

.40 diametro nominale 100 mm, spessore 3,2 mm m   € 18,04 

.50 diametro nominale 125 mm, spessore 3,6 mm m   € 23,85 

.60 diametro nominale 150 mm, spessore 4,0 mm m   € 31,09 

.70 diametro nominale 200 mm, spessore 5,0 mm m   € 47,79 

.80 diametro nominale 250 mm, spessore 5,6 mm m   € 64,85 

.90 diametro nominale 300 mm, spessore 5,9 mm m   € 77,14 

.100 diametro nominale 350 mm, spessore 6,3 mm m   € 100,46 

.110 diametro nominale 400 mm, spessore 6,3 mm m   € 113,11 

        10.7.70 Tubo in acciaio saldato per condotte metano, conforme alla norma EN 
10208/1, con rivestimento esterno in polietilene fuso (UNI 10191), nero, 
lunghezza 6 m:   

.10 diametro nominale 20 mm, spessore 2,3 mm m   € 4,84 

.20 diametro nominale 25 mm, spessore 2,9 mm m   € 6,14 

.30 diametro nominale 32 mm, spessore 2,9 mm m   € 7,42 

.40 diametro nominale 40 mm, spessore 2,9 mm m   € 8,32 

.50 diametro nominale 50 mm, spessore 3,2 mm m   € 10,75 

.60 diametro nominale 65 mm, spessore 3,2 mm m   € 12,66 

.70 diametro nominale 80 mm, spessore 3,6 mm m   € 15,04 

.80 diametro nominale 100 mm, spessore 4,0 mm m   € 20,66 

        10.7.80 Tubo in acciaio saldato per condotte acqua, conforme alla norma EN 
10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato (UNI 
9099), con rivestimento interno in resine epossidiche per acqua potabile, 
spessore 250 micron +/- 50 (D.M. n. 174 del 6 aprile 2004), lunghezza 
12 m con estremità bicchierate:   

.10 diametro nominale 65 mm, spessore 2,9 mm m   € 16,74 

.20 diametro nominale 80 mm, spessore 2,9 mm m   € 17,75 

.30 diametro nominale 100 mm, spessore 3,2 mm m   € 22,78 

.40 diametro nominale 125 mm, spessore 3,6 mm m   € 29,77 

.50 diametro nominale 150 mm, spessore 4,0 mm m   € 38,03 

.60 diametro nominale 200 mm, spessore 5,0 mm m   € 53,29 
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.70 diametro nominale 250 mm, spessore 5,6 mm m   € 76,81 

.80 diametro nominale 300 mm, spessore 5,9 mm m   € 90,58 

.90 diametro nominale 350 mm, spessore 6,3 mm m   € 119,95 

.100 diametro nominale 400 mm, spessore 6,3 mm m   € 139,97 

        10.7.110 Tubo precoibentato per teleriscaldamento, conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 
448:1994 (pezzi speciali), preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotato di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in acciaio nero saldato: 

 

 codici 10.7.110.10 10.7.110.20 

  Tubo sistema fisso Curva a 90° - 45° 

 tubo in acciaio diametro tubo guaina esterno diametro m   € cad   € 

.a 21,3 mm 90 mm 15,80 49,83 

.b 26,9 mm 90 mm 17,91 52,74 

.c 33,7 mm 90 mm 18,57 53,73 

.d 42,4 mm 110 mm 21,21 60,91 

.e 48,3 mm 110 mm 22,01 64,51 

.f 60,3 mm 125 mm 25,44 76,16 

.g 76,1 mm 140 mm 29,92 92,86 

.h 88,9 mm 160 mm 35,36 107,18 

.i 114,3 mm 200 mm 48,73 146,64 

.j 139,7 mm 225 mm 53,81 193,17 

.k 168,3 mm 250 mm 63,12 259,20 

.l 219,1 mm 315 mm 93,69 483,26 

            10.7.120 Tubo precoibentato per teleriscaldamento, conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 
448:1994 (pezzi speciali), preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotato di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in acciaio nero senza saldatura: 

 

 codici 10.7.120.10 10.7.120.20 10.7.120.30 

  Tubo sistema fisso Curva a 90°- 45° Raccordo a TE 

(diritto o branch) 

 tubo in acciaio 
diametro 

tubo guaina esterno 
diametro 

m   € cad   € cad   € 

.a 21,3 mm 90 mm 18,11 53,32 117,49 

.b 26,9 mm 90 mm 20,34 55,00 123,08 

.c 33,7 mm 90 mm 21,45 58,24 136,74 

.d 42,4 mm 110 mm 24,92 65,78 161,24 

.e 48,3 mm 110 mm 26,28 69,43 175,64 

.f 60,3 mm 125 mm 29,63 83,20 206,99 

.g 76,1 mm 150 mm 35,15 99,71 241,44 

.h 88,9 mm 160 mm 42,58 115,86 279,60 

.i 114,3 mm 200 mm 59,99 161,31 384,65 

.j 139,7 mm 225 mm 66,10 223,18 460,36 

.k 168,3 mm 250 mm 81,12 321,14 654,79 

.l 219,1 mm 315 mm 148,99 576,15 1.352,07 

            10.7.130 Tubo precoibentato per teleriscaldamento, conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 
448:1994 (pezzi speciali), preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotato di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in acciaio saldato e zincato: 

  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

codici tubo zincato diametro 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 5" 

 tubo guaina esterno 
diametro 

90 mm 90 mm 110 mm 110 mm 125 mm 140 mm 160 mm 200 mm 225 mm 

10.7.130.10 Tubo zincato fisso m 19,21 20,29 23,49 24,72 29,57 35,42 43,12 54,87 74,03 

10.7.130.20 Curva a 90°-45° cad € 60,98 63,66 71,05 77,27 88,59 117,11 136,38 212,76 - 
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10.7.135 Tubo precoibentato per teleriscaldamento, conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 
448:1994 (pezzi speciali), preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotato di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in acciaio senza saldatura e 
zincato: 

  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

codici tubo zincato diametro 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 5" 

 tubo guaina esterno 
diametro 

90 mm 90 mm 110 mm 110 mm 125 mm 140 mm 160 mm 200 mm 225 mm 

10.7.135.10 Tubo zincato fisso m 22,17 22,11 24,93 27,22 33,06 39,96 46,80 64,89 88,70 

10.7.135.20 Curva a 90°-45° cad € 57,33 60,04 67,08 75,19 80,05 116,06 134,01 223,42 - 

            10.7.140 Kit per ripristino giunti ed accessori:   

 codici 10.7.140.10 10.7.140.20 10.7.140.30 10.7.140.40 10.7.140.50 

  Giunto con coppelle 
in poliuretano 

espanso rigido (PUR) 

Giunto 

OVC-PE 

Fondello 
estremità 

Anello 
passamuro 

Water stop 

 tubo in acciaio 
diametro 

tubo guaina 
esterno diametro 

cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

.a 21,3 m 90 mm 24,14 38,32 24,56 26,23 23,45 

.b 26,9 m 90 mm 27,80 38,32 28,73 26,23 24,41 

.c 33,7 m 90 mm 27,80 38,32 28,73 26,23 24,41 

.d 42,4 m 110 mm 31,29 40,72 33,44 28,14 25,81 

.e 48,3 m 110 mm 31,42 40,72 33,44 28,14 25,81 

.f 60,3 m 125 mm 34,03 46,12 37,33 29,90 29,25 

.g 76,1 m 140 mm 36,89 52,48 40,48 31,65 29,25 

.h 88,9 m 160 mm 41,15 65,59 46,03 35,45 36,05 

.i 114,3 m 200 mm 43,84 68,92 47,31 43,09 37,37 

.j 139,7 m 225 mm 52,33 74,90 49,08 - 76,36 

.k 168,3 m 250 mm 60,24 85,74 54,30 - 77,99 

.l 219,1 m 315 mm 75,76 161,19 88,86 - 81,81 

            
10.8  TUBI IN POLIETILENE 

 

 

 

        10.8.10 Tubo in polietilene reticolato (PE-X), conforme alla norma UNI EN ISO 
15875, per condotte di fluidi caldi, sotto pressione PN 10, colore bianco, 
in rotoli:   

.10 diametro esterno 15 mm m   € 0,80 

.20 diametro esterno 16 mm m   € 0,71 

.30 diametro esterno 17 mm m   € 0,76 

.40 diametro esterno 18 mm m   € 0,82 

.50 diametro esterno 20 mm m   € 0,91 

.60 diametro esterno 22 mm m   € 1,02 

.70 diametro esterno 25 mm m   € 1,33 

.80 diametro esterno 28 mm m   € 1,91 

.90 diametro esterno 32 mm m   € 2,14 

        10.8.20 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), conforme alla norma UNI EN 
1519-1, per condotte di scarico all'interno di edifici, colore nero, in rotoli 
o barre:   

.10 diametro esterno 32 mm m   € 2,10 

.20 diametro esterno 40 mm m   € 2,18 

.30 diametro esterno 50 mm m   € 2,73 

.40 diametro esterno 63 mm m   € 3,62 

.50 diametro esterno 75 mm m   € 4,29 

.60 diametro esterno 90 mm m   € 5,91 
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.70 diametro esterno 110 mm m   € 8,80 

.80 diametro esterno 125 mm m   € 11,66 

.90 diametro esterno 160 mm m   € 19,07 

.100 diametro esterno 200 mm m   € 24,07 

        10.8.30 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100, conforme alla norma 
UNI EN 12201, per condotte in pressione di acqua potabile, tipo SDR 11, 
PN 16, colore nero, in rotoli o barre:   

.10 diametro esterno 32 mm - spessore 3 mm m   € 1,16 

.20 diametro esterno 40 mm - spessore 3,7 mm m   € 1,82 

.30 diametro esterno 50 mm - spessore 4,6 mm m   € 2,63 

.40 diametro esterno 63 mm - spessore 5,8 mm m   € 4,15 

.50 diametro esterno 75 mm - spessore 6,8 mm m   € 5,22 

.60 diametro esterno 90 mm - spessore 8,2 mm m   € 7,58 

.70 diametro esterno 110 mm - spessore 10 mm m   € 11,22 

.80 diametro esterno 125 mm - spessore 11,4 mm m   € 14,53 

.90 diametro esterno 140 mm - spessore 12,7 mm m   € 18,13 

.100 diametro esterno 160 mm - spessore 14,6 mm m   € 23,05 

.110 diametro esterno 180 mm - spessore 16,4 mm m   € 30,96 

.120 diametro esterno 200 mm - spessore 18,2 mm m   € 35,95 

.130 diametro esterno 225 mm - spessore 20,5 mm m   € 48,34 

.140 diametro esterno 250 mm - spessore 22,7 mm m   € 55,96 

.150 diametro esterno 280 mm - spessore 25,4 mm m   € 74,50 

.160 diametro esterno 315 mm - spessore 28,6 mm m   € 88,76 

        10.8.40 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), conforme alla norma UNI EN 
1555, per condotte interrate distribuzione gas, tipo SDR 11, S5, pressione 
massima di esercizio <=5 bar, colore nero, in rotoli o barre:   

.20 diametro esterno 25 mm - spessore 3 mm m   € 0,91 

.30 diametro esterno 32 mm - spessore 3 mm m   € 1,20 

.40 diametro esterno 40 mm - spessore 3,7 mm m   € 1,78 

.50 diametro esterno 50 mm - spessore 4,6 mm m   € 2,82 

.60 diametro esterno 63 mm - spessore 5,8 mm m   € 4,20 

.70 diametro esterno 75 mm - spessore 6,8 mm m   € 5,10 

.80 diametro esterno 90 mm - spessore 8,2 mm m   € 7,35 

.90 diametro esterno 110 mm - spessore 10 mm m   € 10,87 

.100 diametro esterno 125 mm - spessore 11,4 mm m   € 14,12 

.110 diametro esterno 140 mm - spessore 12,7 mm m   € 18,68 

.120 diametro esterno 160 mm - spessore 14,6 mm m   € 23,77 

.130 diametro esterno 180 mm - spessore 16,4 mm m   € 30,96 

.140 diametro esterno 200 mm - spessore 18,2 mm m   € 37,04 

.150 diametro esterno 225 mm - spessore 20,5 mm m   € 48,27 

.160 diametro esterno 250 mm - spessore 22,7 mm m   € 57,60 

        10.8.50 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI 
EN 13476, SN8 kN/m², colore nero, in barre corrugate esternamente e 
lisce internamente, con bicchiere e guarnizioni:   

.10 diametro esterno 160 mm m   € 5,63 

.20 diametro esterno 200 mm m   € 8,19 

.30 diametro esterno 250 mm m   € 11,83 

.40 diametro esterno 315 mm m   € 16,91 

.50 diametro esterno 400 mm m   € 26,55 
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.60 diametro esterno 500 mm m   € 44,08 

.70 diametro esterno 630 mm m   € 67,75 

.80 diametro esterno 800 mm m   € 122,94 

.90 diametro esterno 1000 mm m   € 180,77 

.100 diametro esterno 1200 mm m   € 253,15 

.110 diametro interno 300 mm m   € 22,34 

.120 diametro interno 400 mm m   € 35,03 

.130 diametro interno 500 mm m   € 57,50 

.140 diametro interno 600 mm m   € 90,88 

.150 diametro interno 800 mm m   € 167,88 

        10.8.60 Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), a parete strutturata per 
fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI 
EN 13476, SN4 kN/m², colore nero, in barre corrugate esternamente e 
lisce internamente, con bicchiere e guarnizioni:   

.10 diametro esterno 200 mm m   € 7,01 

.20 diametro esterno 250 mm m   € 10,08 

.30 diametro esterno 315 mm m   € 14,40 

.40 diametro esterno 400 mm m   € 22,60 

.50 diametro esterno 500 mm m   € 37,51 

.60 diametro esterno 630 mm m   € 57,61 

.70 diametro esterno 800 mm m   € 101,06 

.80 diametro esterno 1000 mm m   € 168,68 

.90 diametro esterno 1200 mm m   € 232,66 

.100 diametro interno 300 mm m   € 19,04 

.110 diametro interno 400 mm m   € 29,81 

.120 diametro interno 500 mm m   € 48,91 

.130 diametro interno 600 mm m   € 77,27 

.140 diametro interno 800 mm m   € 138,87 

        10.8.70 Pezzi speciali raccordo in polietilene (PE) PE 100 a saldare testa-testa:   

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

 diametro esterno 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 

  cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € 

10.8.70.10 Gomito a 90° 2,33 3,08 3,43 4,56 6,77 9,14 11,57 22,42 31,74 

10.8.70.20 Gomito a 45° - 3,12 3,36 4,37 6,81 9,04 11,27 21,21 31,47 

10.8.70.30 TE a 90° 2,92 3,95 4,67 5,50 7,45 10,61 17,03 25,08 37,38 

10.8.70.40 TE a 90° ridotto - - - - 12,35 17,14 26,60 37,54 54,66 

10.8.70.50 Tappo 2,33 3,28 3,91 4,70 6,08 7,91 10,88 15,42 17,10 

10.8.70.60 Riduzione - 3,16 3,16 3,71 4,34 5,78 8,28 10,69 14,84 

10.8.70.70 Raccordo metallo-plastico 10,09 10,78 11,88 12,97 17,80 46,06 49,13 68,62 71,74 

10.8.70.80 Cartella 2,09 3,12 3,46 3,94 4,81 6,13 7,86 9,82 11,84 

10.8.70.90 Flangia - 5,29 6,36 6,99 7,82 9,45 10,79 12,41 14,39 

            10.8.80 Pezzi speciali raccordo in polietilene (PE) PE 100 elettrosaldabile:   

 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

 diametro esterno 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 

  cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € 

10.8.80.10 Manicotto elettrico 4,72 4,82 5,03 7,25 - 12,55 14,33 17,70 24,84 

10.8.80.20 Manicotto di riduzione 6,46 7,35 12,52 14,91 16,43 19,62 25,72 36,35 48,49 

10.8.80.30 Gomito a 90° elettrico 11,35 11,35 12,65 17,80 19,41 27,55 33,43 48,71 70,36 

10.8.80.40 TE a 90° elettrico 12,66 13,82 18,67 20,71 21,95 33,15 38,46 54,80 72,95 
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10.8.90 Pezzi speciali per tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata, conformi alla norma 
UNI EN 13476, SN8 kN/m², senza manicotto e guarnizioni: 

 codici 10.8.90.10 10.8.90.20 10.8.90.30 10.8.90.40 10.8.90.50 10.8.90.60 

   curva a 45° curva a 90° TE a 90° braga a 45° manicotto guarnizione 

 diametro 
esterno 

diametro 
interno cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € cad   € 

.a 160 mm  9,63 17,58 24,47 25,75 1,94 0,83 

.b 200 mm  14,60 26,18 32,58 34,72 2,93 0,77 

.c 250 mm  18,26 30,92 38,32 42,81 5,96 1,52 

.d 315 mm  24,77 42,99 52,26 58,69 10,29 2,30 

.e 400 mm  43,90 78,52 120,14 189,37 17,37 3,94 

.f 500 mm  63,85 125,36 196,92 345,65 28,93 7,45 

.g 630 mm  120,19 201,98 352,01 751,41 61,82 15,38 

.h 800 mm  305,21 542,62 874,12 1.371,36 160,90 30,12 

.i 1000 mm  479,33 799,94 1.488,09 2.548,57 281,01 57,89 

.j 1200 mm  691,42 1.169,71 2.629,94 2.966,10 392,82 95,59 

.k  300 mm 38,34 68,41 103,98 104,98 29,96 3,32 

.l  400 mm 61,74 111,55 174,93 321,51 39,36 6,43 

.m  500 mm 101,04 180,67 315,35 691,83 55,43 12,46 

.n  600 mm 241,46 433,90 700,01 1.199,98 145,17 20,75 

.o  800 mm 410,90 687,61 1.295,09 2.370,21 236,56 54,02 

            
10.9  TUBI IN POLIPROPILENE 

 

 

 

        10.9.20 Tubo in polipropilene (PP) a innesto autoestinguente, conforme alla norma 
UNI EN 1451, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con un 
bicchiere, guarnizione elastomerica, in pezzi da 500 mm:   

.05 diametro esterno 32 mm m   € 1,27 

.10 diametro esterno 40 mm m   € 0,98 

.20 diametro esterno 50 mm m   € 1,24 

.30 diametro esterno 75 mm m   € 2,57 

.35 diametro esterno 90 mm m   € 2,95 

.40 diametro esterno 110 mm m   € 3,40 

.50 diametro esterno 125 mm m   € 5,71 

.60 diametro esterno 160 mm m   € 11,51 

        10.9.40 Pezzi speciali per tubo di scarico in polipropilene (PP):   

codici  .10 .20 .30 .35 .40 .50 .60 

 diametro esterno 40 mm 50 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 160 mm 

  cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € cad  € Cad € 

10.9.40.10 Curva aperta a 15° - 30° - 45° 0,59 0,70 1,27 2,03 2,22 5,62 13,05 

10.9.40.20 Curva chiusa a 67° - 80° - 87° 0,59 0,70 1,27 1,99 2,25 5,62 15,77 

10.9.40.30 Curva wc - - - 6,79 5,67 - - 

10.9.40.50 Raccordo diritto wc - - - 6,27 4,73 - - 

10.9.40.60 Braga semplice 1,11 1,41 2,57 3,89 4,18 20,34 59,11 

10.9.40.70 Manicotto a doppio bicchiere 0,96 1,25 1,76 2,84 2,94 7,00 14,29 

10.9.40.80 Manicotto scorrevole 0,87 1,14 1,61 2,51 2,68 6,40 12,55 

10.9.40.90 Bicchiere allungato 2,38 2,61 3,61 5,60 4,82 19,04 - 

10.9.40.100 Tappo 0,39 0,49 0,81 1,34 1,40 2,93 6,75 

10.9.40.110 Ispezione con tappo a vite - 2,60 3,33 6,34 4,78 23,15 33,22 
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10.10  TUBI IN RAME   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        10.10.10 Tubo in rame ricotto, conforme alla norma UNI EN 10376, spessore 1 
mm, in rotoli:   

.10 diametro esterno 10 mm m   € 2,99 

.20 diametro esterno 12 mm m   € 3,43 

.30 diametro esterno 14 mm m   € 4,04 

.40 diametro esterno 16 mm m   € 4,63 

.50 diametro esterno 18 mm m   € 5,30 

        10.10.20 Tubo in rame ricotto, conforme alla norma UNI EN 10376, spessore 1 
mm, con guaina in policloruro di vinile (PVC) autoestinguente classe 1, in 
rotoli:   

.10 diametro esterno tubo rame 10 mm m   € 4,10 

.20 diametro esterno tubo rame 12 mm m   € 4,19 

.30 diametro esterno tubo rame 14 mm m   € 4,88 

.40 diametro esterno tubo rame 16 mm m   € 5,95 

.50 diametro esterno tubo rame 18 mm m   € 6,84 

        10.10.30 Tubo in rame ricotto, conforme alla norma UNI EN 10376, spessore 1 
mm, rivestito in polietilene estruso (XPE), conduttività termica 0,040 W/m 
°C a 40 °C, in rotoli:   

.10 diametro esterno tubo rame 10 mm m   € 3,62 

.20 diametro esterno tubo rame 12 mm m   € 3,69 

.30 diametro esterno tubo rame 14 mm m   € 4,30 

.40 diametro esterno tubo rame 16 mm m   € 5,25 

.50 diametro esterno tubo rame 18 mm m   € 6,03 

        
10.11  LASTRE, PLUVIALI, CANALI E FALDALI 

 

 

 

        10.11.10 Lastra:   

.10 in lamiera zincata, spessore 8/10 mm kg   € 2,39 

.20 in rame, spessore 8/10 mm kg   € 12,47 

.30 in acciaio inox AISI 304, spessore 8/10 mm kg   € 6,53 

        10.11.20 Canale di gronda, conversa, scossalina con sagoma normale:   

.10 in lamiera zincata, spessore 8/10 mm kg   € 2,77 

.20 in lastra di zinco, spessore 8/10 mm kg   € 9,87 

.30 in lastra di rame, spessore 8/10 mm kg   € 13,01 

.40 in acciaio inox AISI 304, spessore 8/10 mm kg   € 7,25 

        10.11.30 Pluviale in lastra di zinco:   

.10 spessore 6/10 mm kg   € 14,19 

.20 spessore 8/10 mm kg   € - 

.30 spessore 10/10 mm kg   € - 

.40 spessore 12/10 mm kg   € - 

        10.11.40 Pluviale in lamiera zincata:   

.10 spessore 6/10 mm kg   € 2,76 

.20 spessore 8/10 mm kg   € 2,79 

.30 spessore 10/10 mm kg   € 3,09 

.40 spessore 12/10 mm kg   € 2,68 

        10.11.50 Pluviale in rame, spessore 8/10 mm kg   € 14,13 

        10.11.60 Pluviale in acciaio inox AISI 304, spessore 6/10 mm kg   € 8,08 
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10.11.70 Cicogna registrabile:   

.10 in acciaio inox kg   € 9,17 

.20 in rame kg   € 13,00 

        
10.12  TUBI IN VETRORESINA 

 

 

 

        10.12.10 Tubo in vetroresina (PRFV) per condotte di scarico interrate, conforme alle 
norme UNI 9032-9033, classe A o C, rigidezza 2500 Pa, prodotto per 
avvolgimento filamentare con mandrino rotante, con estremità 
predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica, in barre lunghezza standard 12 m:   

.10 diametro interno 200 mm m   € 46,37 

.20 diametro interno 250 mm m   € 59,43 

.30 diametro interno 300 mm m   € 68,58 

.40 diametro interno 350 mm m   € 78,71 

.50 diametro interno 400 mm m   € 89,92 

.60 diametro interno 450 mm m   € 102,66 

.70 diametro interno 500 mm m   € 117,70 

.80 diametro interno 550 mm m   € 127,87 

.90 diametro interno 600 mm m   € 148,64 

.100 diametro interno 700 mm m   € 192,79 

.110 diametro interno 750 mm m   € 204,79 

.120 diametro interno 800 mm m   € 235,59 

.130 diametro interno 900 mm m   € 284,29 

.140 diametro interno 1000 mm m   € 334,60 

.150 diametro interno 1100 mm m   € 385,87 

.160 diametro interno 1200 mm m   € 465,57 

.170 diametro interno 1300 mm m   € 533,42 

.180 diametro interno 1400 mm m   € 632,75 

.190 diametro interno 1500 mm m   € 702,92 

        10.12.20 Tubo in vetroresina (PRFV) per condotte di scarico interrate, conforme alle 
norme UNI 9032-9033, classe A o C, rigidezza 5000 Pa, prodotto per 
avvolgimento filamentare con mandrino rotante, con estremità 
predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica, in barre lunghezza standard 12 m:   

.10 diametro interno 200 mm m   € 46,37 

.20 diametro interno 250 mm m   € 63,39 

.30 diametro interno 300 mm m   € 74,23 

.40 diametro interno 350 mm m   € 86,10 

.50 diametro interno 400 mm m   € 96,18 

.60 diametro interno 450 mm m   € 111,83 

.70 diametro interno 500 mm m   € 129,39 

.80 diametro interno 550 mm m   € 145,32 

.90 diametro interno 600 mm m   € 169,43 

.100 diametro interno 700 mm m   € 214,65 

.110 diametro interno 750 mm m   € 250,48 

.130 diametro interno 900 mm m   € 309,41 

.140 diametro interno 1000 mm m   € 366,86 

.150 diametro interno 1100 mm m   € 430,45 

.160 diametro interno 1200 mm m   € 530,99 

.170 diametro interno 1300 mm m   € 616,46 
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.180 diametro interno 1400 mm m   € 726,34 

.190 diametro interno 1500 mm m   € 812,91 

        10.12.30 Tubo in vetroresina (PRFV) per condotte di scarico interrate, conforme alle 
norme UNI 9032-9033, classe A o C, rigidezza 10000 Pa, prodotto per 
avvolgimento filamentare con mandrino rotante, con estremità 
predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica, in barre lunghezza standard 12 m:   

.10 diametro interno 200 mm m   € 51,46 

.20 diametro interno 250 mm m   € 69,03 

.30 diametro interno 300 mm m   € 78,59 

.40 diametro interno 350 mm m   € 93,08 

.50 diametro interno 400 mm m   € 106,27 

.60 diametro interno 450 mm m   € 125,61 

.70 diametro interno 500 mm m   € 147,30 

.80 diametro interno 550 mm m   € 164,04 

.90 diametro interno 600 mm m   € 190,03 

.100 diametro interno 700 mm m   € 245,94 

.110 diametro interno 750 mm m   € 286,35 

.130 diametro interno 900 mm m   € 375,97 

.140 diametro interno 1000 mm m   € 449,28 

.150 diametro interno 1100 mm m   € 525,22 

.160 diametro interno 1200 mm m   € 626,70 

.170 diametro interno 1300 mm m   € 723,73 

.180 diametro interno 1400 mm m   € 847,89 

.190 diametro interno 1500 mm m   € 949,68 

        10.12.40 Tubo in vetroresina (PRFV) per acquedotto, conforme alle norme UNI 
9032-9033, classe A o C, pressione nominale PN 6, rigidezza 5000 Pa, 
prodotto per avvolgimento filamentare con mandrino rotante, con 
estremità predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica, in barre lunghezza standard 12 m:   

.10 diametro interno 200 mm m   € 49,24 

.20 diametro interno 250 mm m   € 63,40 

.30 diametro interno 300 mm m   € 74,44 

.40 diametro interno 350 mm m   € 83,41 

.50 diametro interno 400 mm m   € 96,84 

.60 diametro interno 450 mm m   € 111,18 

.70 diametro interno 500 mm m   € 129,40 

.80 diametro interno 550 mm m   € 138,64 

.90 diametro interno 600 mm m   € 164,60 

.100 diametro interno 700 mm m   € 211,09 

.110 diametro interno 750 mm m   € 220,76 

.120 diametro interno 800 mm m   € 262,17 

.130 diametro interno 900 mm m   € 317,25 

.140 diametro interno 1000 mm m   € 374,22 

.150 diametro interno 1100 mm m   € 433,20 

.160 diametro interno 1200 mm m   € 521,67 

.170 diametro interno 1300 mm m   € 599,93 

.180 diametro interno 1400 mm m   € 719,36 

.190 diametro interno 1500 mm m   € 799,83 
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10.12.50 Tubo in vetroresina (PRFV) per acquedotto, conforme alle norme UNI 
9032-9033, classe A o C, pressione nominale PN 10, rigidezza 5000 Pa, 
prodotto per avvolgimento filamentare con mandrino rotante, con 
estremità predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica, in barre lunghezza standard 12 m:   

.10 diametro interno 200 mm m   € 46,37 

.20 diametro interno 250 mm m   € 61,71 

.30 diametro interno 300 mm m   € 74,60 

.40 diametro interno 350 mm m   € 86,87 

.50 diametro interno 400 mm m   € 99,82 

.60 diametro interno 450 mm m   € 116,05 

.70 diametro interno 500 mm m   € 133,93 

.80 diametro interno 550 mm m   € 149,79 

.90 diametro interno 600 mm m   € 174,46 

.100 diametro interno 700 mm m   € 224,11 

.110 diametro interno 750 mm m   € 238,88 

.120 diametro interno 800 mm m   € 279,75 

.130 diametro interno 900 mm m   € 347,12 

.140 diametro interno 1000 mm m   € 405,58 

.150 diametro interno 1100 mm m   € 475,93 

.160 diametro interno 1200 mm m   € 570,47 

.170 diametro interno 1300 mm m   € 664,37 

.180 diametro interno 1400 mm m   € 777,38 

.190 diametro interno 1500 mm m   € 883,45 

        10.12.60 Tubo in vetroresina (PRFV) per acquedotto, conforme alle norme UNI 
9032-9033, classe A o C, pressione nominale PN 16, rigidezza 5000 Pa, 
prodotto per avvolgimento filamentare con mandrino rotante, con 
estremità predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica, in barre lunghezza standard 12 m:   

.10 diametro interno 200 mm m   € 49,24 

.20 diametro interno 250 mm m   € 63,27 

.30 diametro interno 300 mm m   € 77,92 

.40 diametro interno 350 mm m   € 92,36 

.50 diametro interno 400 mm m   € 107,78 

.60 diametro interno 450 mm m   € 128,06 

.70 diametro interno 500 mm m   € 149,89 

.80 diametro interno 550 mm m   € 179,40 

.90 diametro interno 600 mm m   € 199,99 

.100 diametro interno 700 mm m   € 257,50 

.110 diametro interno 750 mm m   € 299,34 

.120 diametro interno 800 mm m   € 322,81 

.130 diametro interno 900 mm m   € 394,61 

.140 diametro interno 1000 mm m   € 471,36 

.150 diametro interno 1100 mm m   € 555,68 

.160 diametro interno 1200 mm m   € 661,10 

.170 diametro interno 1300 mm m   € 768,91 

.180 diametro interno 1400 mm m   € 908,69 

.190 diametro interno 1500 mm m   € 1.029,72 

 

 



 



Capitolo  11 
 

ARDESIE, MARMI, PIETRE E GRANITI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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11.1 MATERIALI GREZZI 

Per lavorazioni a casellario, aumentare il prezzo del 30% sulla base della misura 30x60x2 cm 
 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 

                         dimensione 20x40 cm 20x40 cm 25x50 cm 25x50 cm 30x60 cm 30x60 cm Lastre Grezze 

                             spessore 1,5 cm 2 cm 1,5 cm 2 cm 1,5 cm 2 cm 2 cm 

 m²   € m²   € m²   € m²   € m²   € m²   € m²   € 

11.1.10 Marmo bianco Carrara 
produzione comune (tipo D) 

29,81 36,65 33,80 41,07 41,51 52,07 40,42* 

11.1.20 Marmo bianco Carrara 
produzione buona (tipo C) 

42,41 48,27 48,27 52,07 59,93 67,22 54,13* 

11.1.30 Arabescato tipo cervaiole 52,70 54,11 59,97 64,33 67,26 78,17 63,65* 

11.1.40 Bardiglio Carrara (chiaro) 53,29 55,71 56,74 59,38 66,95 69,84 45,41* 

11.1.50 Bardiglio Carrara (scuro) 58,68 62,61 63,64 66,19 70,85 75,25 65,29* 

11.1.60 Chiampo controfalda 47,69 49,00 50,96 52,27 54,23 55,53 45,73* 

11.1.70 Chiampo perlato 47,69 49,00 50,96 52,27 54,23 55,53 45,73* 

11.1.80 Chiampo rosa 47,69 49,00 50,96 52,27 54,23 55,53 45,73* 

11.1.90 Botticino nuvolato fiorito 36,98 39,80 40,43 43,04 44,02 48,08 48,46* 

11.1.100 Botticino semiclassico 49,36 52,65 53,68 57,03 58,45 61,41 59,16* 

11.1.110 Perlato Royal   34,25 37,33 40,08 43,00 43,98* 

11.1.120 Arabescato orobico grigio 37,89 39,20 41,16 42,47 44,43 45,73 55,53* 

11.1.130 Arabescato orobico rosso 41,16 42,47 44,43 45,73 47,69 49,00 65,33* 

11.1.140 Travertino chiaro (romano) 37,76 40,40 40,40 43,61 46,17 50,30 50,58* 
 

codici  .10 .20 .30 .40 

                                                   dimensione 20x40 cm 25x50 cm 30x60 cm Lastre Grezze 
2                                                       spessore 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 

  m² € m² € m² € m² € 

11.1.150  Beola bianca (Val d’Ossola)                            94,88 94,88 94,88 65,78* 

11.1.160  Beola grigia (Val d’Ossola)                                                           66,41 68,54 70,59 50,17* 

11.1.170  Pietra di Luserna (prima scelta)                           78,92 83,29 88,83 65,90* 

11.1.180  Pietra di Luserna                                             
 (seconda scelta a colorazione non uniforme)            

66,56 70,57 74,81 47,35* 

11.1.190  Pietra zebrata (Bagnolo Piemonte)                            59,15 66,59 70,54 54,75* 

11.1.200  Granito bianco sardo                                                                                              62,48 66,61 73,90 43,80* 

11.1.210  Granito bianco Montorfano                                                                                              84,24 88,56 92,94 75,97* 

11.1.220  Granito rosa Baveno                                                                                                             101,89 104,09 108,40 89,95* 

11.1.230  Granito rosa beta (Sardegna)                                                                                                54,31 56,18 59,47 33,27* 

11.1.240  Granito rosa Porrino                                                                                                            65,64 67,66 67,38 44,90* 

11.1.250  Granito rosso Balmoral (grana media)             88,64 92,75 99,94 71,97* 

11.1.260  Granito rosso Balmoral (grana fine)                                                                                       94,64 104,63 108,28 81,97* 

11.1.270  Granito rosso imperiale (India)                                                              138,03 135,24 139,03 111,66* 

11.1.280  Granito rosso Rubino                                      124,41 132,15 140,03 127,86* 

11.1.290  Granito nero Africa Impala (tipo medio)           91,93 95,55 104,17 71,05* 

11.1.300  Sienite della Balma                                         78,17 83,44 87,82 59,43* 

11.1.310  Diorite Piemonte                                             67,04 71,07 74,97 54,41* 

11.1.320  Rosso o verde multicolor                                                     94,58 101,89 106,28 63,61* 

11.1.330  Labrador chiaro G.T.                                      144,80 152,68 170,27 195,09* 

11.1.340  Labrador chiaro marina perla                                                                                     127,62 129,56 139,76 108,96* 

11.1.350  Labrador scuro (tipo NL)                                 114,09 136,59 137,02 157,93* 

11.1.360  Serizzo Antigorio                                             55,83 61,36 66,97 36,17* 

11.1.370  Serpentino (Val Malenco)                                69,95 73,85 76,96 82,70* 

11.1.380  Porfido rosso (Val Camonica)                          97,31 99,12 111,17 111,19* 

11.1.390  Pietra nova (diorite Brasile)                              83,69 90,45 98,70 58,87* 
 

* per marmista 
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11.2  LAVORAZIONI ELEMENTARI   

 

Per lavorazioni con macchinari automatici ed elettronici i prezzi risultano costituiti al 40% dal costo 
della manodopera e al 60% dall'utilizzo dei macchinari. Per lavorazioni particolari con macchinari 
ad uso manuale, i prezzi risultano caratterizzati da un'incidenza del 70% dalla manodopera e del 
30% dal costo del macchinario. 

11.2.10 Stuccatura per travertino:   

.10 a cemento m²   € 9,02 

.20 a mastice m²   € 22,27 

11.2.20 Levigatura al banco:   

.10 marmi bianchi comuni m²   € 6,40 

.20 marmi pregiati m²   € 9,31 

.30 pietre dure e graniti m²   € 13,97 

11.2.30 Lucidatura al banco (compresa levigatura):   

.10 marmi bianchi comuni m²   € 11,09 

.20 marmi pregiati m²   € 13,02 

.30 pietre dure e graniti m²   € 18,37 

11.2.40 Bocciardatura al banco:   

.10 Marmi m²   € 14,85 

.20 pietre dure e graniti m²   € 17,84 

11.2.50 Lavorazione a spacco termico di pietre dure e graniti m²   € 12,06 

11.2.60 Coste levigate fino a 3 cm di spessore:   

.10 marmi m   € 5,18 

.20 pietre dure e graniti m   € 7,06 

11.2.70 Coste lucidate (compresa levigatura) fino a 3 cm di spessore:   

.10 marmi m   € 7,43 

.20 pietre dure e graniti m   € 9,12 

11.2.80 Coste calibrate:   

.10 marmi m   € 9,97 

.20 pietre dure e graniti m   € 12,36 

11.2.90 Bisellatura:   

.10 marmi m   € 2,24 

.20 graniti e pietre m   € 2,97 

11.2.100 Bisello a smusso fino a 1 cm (compresa lucidatura):   

.10 marmi m   € 12,36 

.20 pietre dure e graniti m   € 20,59 

11.2.110 Scuretto grezzo ribassato fino a 1x1 cm:   

.10 marmi m   € 5,93 

.20 pietre dure e graniti m   € 8,04 

11.2.120 Scuretto lucido ribassato fino a 1x1 cm:   

.10 marmi m   € 10,50 

.20 pietre dure e graniti m   € 18,14 

11.2.130 Incastro per battiscopa a gradoni 3x2 cm:   

.10 marmi cad   € 2,39 

.20 pietre dure e graniti cad   € 3,28 

11.2.140 Formazione gocciolatoio:   

.10 marmi m   € 4,36 

.20 pietre dure e graniti m   € 5,28 

11.2.150 Cartabuono superficie lucidata:   

.10 marmi m   € 24,71 

.20 pietre dure e graniti m   € 28,56 
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11.2.160 Battentatura riportata:   

.10 marmi m   € 20,59 

.20 pietre dure e graniti m   € 24,71 

11.2.170 Predisposizione per zanca:   

.10 marmi cad   € 2,00 

.20 pietre dure e graniti cad   € 2,53 

11.2.180 Kelf continuo (taglio continuo sulle teste per ancoraggi):   

.10 marmi m   € 4,63 

.20 pietre dure e graniti m   € 6,08 

11.2.190 Slot (taglio fisso sulle teste per ancoraggi):   

.10 marmi cad   € 4,30 

.20 pietre dure e graniti cad   € 5,42 

11.2.200 Predisposizione per incasso lavabi (foro sovraincasso):   

.10 marmi cad   € 120,56 

11.2.210 Predisposizione per sotto incasso lavabi (foro a vista):   

.10 marmi cad   € 242,92 

.20 pietre dure e graniti cad   € 272,77 

11.2.220 Predisposizione per incasso lavello piccolo (foro rettangolare):   

.10 marmi cad   € 68,83 

.20 pietre dure e graniti cad   € 81,05 

11.2.230 Predisposizione per incasso lavello grande:   

.10 marmi cad   € 73,87 

.20 pietre dure e graniti cad   € 82,55 

11.2.240 Lavorazione coste modellate (a toro, becco di civetta, ecc.) fino a 3 cm:   

.10 marmi m   € 38,98 

.20 pietre dure e graniti m   € 46,55 

11.2.250 Foro per miscelatore fino a diametro 40 mm:   

.10 marmi cad   € 13,14 

.20 pietre dure e graniti cad   € 18,89 

11.2.260 Taglio in curva:   

.10 marmi m   € 34,67 

.20 pietre dure e graniti m   € 47,64 

11.2.270 Armatura in acciaio inox per lastre con grossi fori (10x3 mm):   

.10 marmi m   € 32,77 

.20 pietre dure e graniti m   € 34,05 

11.3  MATERIALI LAVORATI STANDARDIZZATI: GRADINI   

 

Per ogni cm di maggior spessore aumento del 40%. Per davanzali interni ed esterni, architravi e 
stipiti, spessore 3 cm, aumentare il prezzo delle pedate del 20%. Per battiscopa scala, spessore 2 
cm, eseguiti a gradoni, aumento del 20% sul prezzo delle alzate (escluse le tacche). Per battiscopa 
in fuga, spessore 2 cm, aumento del 50% sul prezzo delle alzate (escluse le tacche). Per battiscopa a 
nastro, spessore 2 cm, aumento del 30% sul prezzo delle alzate (escluse le tacche). Per lastre da 
rivestimento esterno ed interno, riferirsi al prezzo delle alzate, aumentandolo del 20%. 

        
codici  

.10 
pedata spessore 3 cm 

.20 
alzata spessore 2 cm 

  
                                                lavorazione  

.10 
levigatura piano, 
1 costa e 1 testa 

.20 
lucidatura 

piano, 1 costa e 
1 testa 

.10 
levigatura piano 

e 1 testa 

.20 
lucidatura piano 

e 1 testa 

  m² € m² € m² € m² € 

11.3.10  Bianco Carrara produzione comune (tipo D)          92,98 104,46 72,36 80,26 

11.3.20  Bianco Carrara produzione buona (tipo C)              108,63 120,19 84,36 92,19 

11.3.30  Bardiglio Carrara (chiaro)                                115,16 126,73 95,00 104,46 
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codici  
.10 

pedata spessore 3 cm  
.20 

alzata spessore 2 cm 

  
                                                lavorazione  

.10 
levigatura piano, 
1 costa e 1 testa 

.20 
lucidatura 

piano, 1 costa e 
1 testa 

.10 
levigatura piano 

e 1 testa 

.20 
lucidatura piano 

e 1 testa 

  m² € m² € m² € m² € 

11.3.40  Bardiglio Carrara (scuro)                                  153,68 165,23 110,99 122,55 

11.3.50  Chiampo controfalda                                       111,06 117,60 71,87 78,40 

11.3.60  Botticino nuvolato fiorito                                   114,70 112,29 99,72 92,85 

11.3.70  Botticino semiclassico                                       134,42 142,35 106,73 116,05 

11.3.80  Perlato Royal                                                   99,30 106,82 74,34 81,78 

11.3.90  Rosso Verona                                                  140,58 157,10 99,21 115,77 

11.3.100  Arabescato orobico rosso                                 189,46 196,00 130,66 137,20 

11.3.110  Serpentino                                                       214,52 225,09 131,03 141,60 

11.3.120  Verde Alpi (Gressoney)                                     250,62 265,08 183,80 198,19 

11.3.130  Pietra serena                                                   99,21 115,77 66,24 82,66 

11.3.140  Granito bianco sardo                                       123,07 134,09 80,34 89,95 

11.3.150  Granito rosa beta (Sardegna)                           106,93 116,20 71,58 80,76 

11.3.160  Granito rosa porrino (Spagna)                         113,90 124,36 80,17 85,77 

11.3.170  Granito rosso Balmoral-Taivassallo                  

 (grana media)     
194,14 208,23 118,92 133,09 

11.3.180  Granito nero Africa Impala                              196,99 212,22 121,76 135,94 

11.3.190  Sienite                                                             182,28 195,96 126,11 137,59 

11.3.200  Diorite Piemonte                                              173,07 192,04 124,54 131,46 

11.3.210  Serizzo Antigorio                                             117,39 127,46 86,87 102,29 

11.3.220  Pietra nova (Diorite Brasile)                               196,18 204,63 126,33 137,42 

        

11.4  MATERIALI LAVORATI STANDARDIZZATI: MARMETTE 
 

 

 

        11.4.10 Beola bianca, spessore 2-4 cm, dimensioni fino a 15x30 cm m²   € 107,56 

        11.4.20 Beola bianca, spessore 6-8 cm, dimensioni fino a 3 m² m²   € 289,29 

        11.4.30 Beola striata, spessore 2-4 cm, dimensioni fino a 15x30 cm m²   € 55,38 

        11.4.40 Beola striata, spessore 6-8 cm, dimensioni fino a 3 m² m²   € - 

        11.4.50 Beola grigia, spessore 2-4 cm, dimensioni fino a 15x30 cm m²   € 35,67 

        11.4.60 Beola grigia, spessore 6-8 cm, dimensioni fino a 3 m² m²   € 197,73 

        11.4.70 Pietra di Luserna, spessore 2-4 cm, dimensioni fino a 15x30 cm m²   € 33,12 

        11.4.80 Pietra di Luserna, spessore 6-8 cm, dimensioni fino a 1x3 m m²   € 190,22 

        11.4.90 Pietra zebrata, spessore 2-4 cm, dimensioni fino 15x30 cm m²   € 39,66 

        11.4.100 Pietra zebrata, spessore 6-8 cm, dimensioni fino a 3 m² m²   € 205,66 

        11.4.110 Quarzite gialla, spessore 8-9 mm, tipo squadrato a macchina (altezza 
14,5 cm) m²   € 197,73 

        11.4.120 Quarzite gialla, spessore 8-9 mm, tipo squadrato a mano m²   € 316,29 

        11.4.130 Quarzite gialla, spessore 8-9 mm, tipo "opus incertum" m²   € 110,76 

        11.4.140 Quarzite grigio oliva, spessore 8-9 mm, tipo squadrato a macchina 
(altezza 14,5 cm) m²   € 158,21 

        11.4.150 Quarzite grigio oliva, spessore 8-9 mm, tipo squadrato a mano m²   € 300,42 

        11.4.160 Quarzite grigio oliva, spessore 8-9 mm, tipo "opus incertum" m²   € 79,18 
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11.4.170 Pietra di Luserna in spezzoni di lastre 100 kg   € 23,24 

        11.4.180 Pietra di Luserna in lastre per tetto, spessore 4-6 cm:   

.10 lastre 80x80 cm m²   € 115,77 

.20 lastre 100x100 cm m²   € 132,33 

        11.4.190 Pietra di Luserna a spacco, in lastre, spessore 4-6 cm m²   € 107,56 

        11.4.200 Gradino in pietra di Luserna, rifilato, spessore 4-5 cm m²   € 181,87 

        11.4.210 Gradino in pietra di Luserna, rifilato, spessore 5-6 cm m²   € 201,21 

        11.4.220 Lastrone per balcone in pietra di Luserna, spessore 8-9 cm, con lato lungo 
rivoltato e rifilato m²   € 303,07 

        11.4.230 Ardesia in quadrelle per copertura alla francese (40x40 cm) m²   € - 

        
11.5  MATERIALI LAVORATI STANDARDIZZATI: ZOCCOLINI 

 

 

 

        11.5.10 Zoccolino sezione 8x1 cm, con piano lucido, lunghezza a correre in metri:   

.10 Marmo Bianco Carrara m   € 4,49 

.20 Trani m   € 5,56 

.30 Perlato Sicilia m   € 5,86 

.40 Perlato Royal m   € 5,77 

.50 Botticino semiclassico m   € 6,51 

.60 Chiampo controfalda m   € 5,77 

.70 Rosso Verona m   € 5,77 

.80 Verde Alpi (Gressoney) m   € 10,54 

.90 Portoro m   € 15,16 

.100 Grigio sardo m   € 11,37 

.110 Rosa sardo m   € 10,21 

.120 Rosa porrino m   € 10,95 

.130 Rosso Balmoral m   € 16,41 

.140 Serizzo Antigorio m   € 10,21 

        11.5.20 Zoccolo a gradoni, sezione 16-18x1, 5-2 cm, con piano lucido:   

.10 Bianco Carrara tipo CD m   € 17,80 

.20 Botticino semiclassico m   € 20,60 

.30 Trani chiaro m   € 19,44 

.40 Trani serpeggiante m   € 22,09 

.50 Perlato Sicilia m   € 21,70 

.60 Perlato Royal m   € 19,16 

.70 Rosso Verona m   € 25,61 

.80 Verde Alpi (Gressoney) m   € 33,14 

.90 Serizzo Antigorio m   € 17,37 

.100 Grigio sardo m   € 21,43 

.110 Rosa sardo m   € 20,19 

.120 Rosa porrino m   € 21,02 

.130 Rosso Balmoral m   € 32,53 

 

 

 



 



Capitolo  12 
 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 

 

 

I prezzi indicati nel presente capitolo sono da intendersi per forniture di materiale di prima scelta. 
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12.1  MONOCOTTURA, BICOTTURA E GRES 
 

 

 

        12.1.10 Piastrella in monocottura, conforme alla norma UNI EN 14411 BIIa GL:   

.10 per pavimenti:   

 .10 15x15 cm m²   € 44,07 

 .20 20x20 cm m²   € 18,77 

 .30 16x33 cm m²   € 36,51 

 .40 30x30 cm m²   € 25,26 

 .50 40x40 cm m²   € 29,37 

.20 per rivestimenti:   

 .10 10x10 cm m²   € 29,11 

        12.1.20 Piastrella in bicottura, conforme alla norma UNI EN 14411 BIII GL:   

.10 per pavimenti:   

 .10 20x20 cm m²   € 23,00 

 .20 30x30 cm m²   € 29,22 

.20 per rivestimenti:   

 .10 15x15 cm m²   € 29,49 

 .20 20x20 cm m²   € 23,46 

 .30 18x36 cm m²   € 35,09 

 .40 20x50 cm m²   € 38,25 

        12.1.30 Piastrella in gres porcellanato, conforme alla norma UNI EN 14411 BIa 
GL:   

.10 con superficie naturale:   

 .10 15x15 cm m²   € 29,29 

 .20 30x30 cm m²   € 28,33 

 .30 40x40 cm m²   € 29,19 

 .40 50x50 cm m²   € 32,41 

 .50 30x60 cm m²   € 41,83 

 .60 60x60 cm m²   € 45,97 

.20 con superficie levigata:   

 .10 30x30 cm m²   € 40,79 

 .20 40x40 cm m²   € 39,15 

 .30 30x60 cm m²   € 47,74 

.30 con superficie strutturata/antisdrucciolo:   

 .10 30x30 cm m²   € 27,27 

        12.1.40 Piastrella in gres smaltato ingelivo, conforme alla norma UNI EN 14411 
BI a UGL:   

.10 30x30 cm m²   € 28,23 

        12.1.50 Piastrella in gres rosso 7,5x15 cm, spessore 8-9 mm, conforme alle 
norme UNI:   

.10 con superficie liscia m²   € 7,44 

.20 con superficie antiscivolo m²   € 7,59 

        
12.2 

 GRANIGLIA, COTTO, TESSERE DI VETRO, MARMETTE, CEMENTO, 
KLINKER 

 

 

 

        12.2.10 Piastrella in graniglia, spessore 20 mm circa, tinta unita, colori 
commerciali:   

.10 20x20 cm m²   € 51,54 

.20 25x25 cm m²   € - 
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12.2.20 Piastrella in graniglia, 20x20 cm, spessore 20 mm circa:   

.10 decori semplici cad   € 18,00 

.20 decori importanti cad   € 21,57 

        12.2.30 Piastrella in cotto, tipo fiorentino, rustico o fine, spessore 2,5 cm:   

.10 20x20 cm m²   € 23,56 

.20 25x25 cm m²   € 21,18 

.30 30x30 cm m²   € 21,18 

        12.2.40 Tessera di vetro a mosaico 2x2 cm, spessore 4 mm, su rete o su carta da 
32,2x32,2 cm:   

.10 colori chiari m²   € - 

.20 colori scuri m²   € - 

        12.2.50 Marmette a mosaico, levigate, 30x30 cm, scaglie fino al n. 7 m²   € 25,24 

        12.2.60 Marmettone pressato a mosaico, levigato, 40x40 cm, scaglie fino al n. 7 m²   € 27,96 

        12.2.70 Pietrino di cemento, rigato, 20x20 cm m²   € 20,18 

        12.2.80 Elemento trafilato per pavimenti in klinker grezzo o smaltato con 
caratteristiche chimico fisiche conformi alla norma ISO 13006 e UNI EN 
14411, colori correnti:   

.10 listello 24,5x6 cm, spessore 10 mm circa m²   € 22,08 

.20 tavella 24,5x12 cm, spessore 10 mm circa m²   € 20,33 

.30 quadro 32x32 cm, spessore 12 mm circa m²   € 38,53 

        
12.3  LEGNO 

 

 

 

        12.3.10 Pavimento a doghe in legno massiccio:   

.10 lamparquet, spessore 10 mm, larghezza 50-60 mm, lunghezza 200-300 
mm, da incollare, conforme alla norma UNI EN 13227:2004, essenza:   

 .10 faggio m²   € 25,81 

 .20 iroko m²   € 28,75 

 .30 doussiè asia (merbau) m²   € 28,38 

 .40 rovere m²   € 31,73 

 .50 doussiè africa m²   € 45,96 

 .60 afrormosia m²   € - 

 .70 wengè m²   € 47,97 

 .80 teak asia m²   € 58,87 

.20 listoncino, spessore 14-15 mm, larghezza 65-75 mm, lunghezza 350-500 
mm, da incollare, conforme alla norma UNI EN 13227:2004, essenza:   

 .10 faggio m²   € 46,30 

 .20 iroko m²   € 40,12 

 .30 doussiè asia (merbau) m²   € 35,59 

 .40 rovere m²   € 55,06 

 .50 doussiè africa m²   € 57,98 

 .60 afrormosia m²   € - 

 .70 wengè m²   € 71,98 

 .80 teak asia m²   € 78,52 

.30 listoncino, spessore 14-15 mm, larghezza  70-95 mm, lunghezza 400-
1000 mm, da inchiodare, conforme alla norma UNI EN 13228:2004, 
essenza:   

 .10 iroko m²   € 56,43 

 .20 rovere m²   € 74,42 

 .30 doussiè africa m²   € 70,49 
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 .40 afrormosia m²   € 81,02 

 .50 wengè m²   € 96,64 

 .60 teak asia m²   € 104,89 

.40 listone, spessore 21-22 mm, larghezza 90-100 mm, lunghezza 600-1200 
mm, da inchiodare, conforme alla norma UNI EN 13228:2004, essenza:   

 .10 iroko m²   € 98,19 

 .20 rovere m²   € 115,01 

 .30 doussiè africa m²   € 130,02 

 .40 wengè m²   € 156,37 

 .50 teak asia m²   € 288,29 

        12.3.20 Pavimento in legno prefinito, a due strati, supporto di abete o betulla e 
strato nobile di spessore 4-5 mm, conforme alla norma UNI EN 
13489:2004, spessore totale 10 mm, larghezza fino a 900 mm, 
lunghezza fino a 100 mm, essenza:   

.10 iroko m²   € 51,85 

.20 rovere m²   € 59,89 

.30 doussiè africa m²   € 59,32 

.40 afrormosia m²   € 87,66 

.50 wengè m²   € 99,11 

.60 teak asia m²   € 87,54 

        12.3.30 Pavimento in legno, listello industriale, spessore 14-20 mm, essenza:   

.10 iroko m²   € 34,12 

.20 rovere m²   € 33,92 

.30 wengè m²   € 45,51 

.40 teak asia m²   € 42,41 

        12.3.40 Battiscopa in massello, verniciato, 75x10 mm, essenza:   

.10 faggio m   € - 

.20 iroko m   € 5,09 

.30 rovere m   € 6,11 

.40 doussiè m   € 5,84 

.50 afrormosia m   € 6,60 

.60 wengè m   € - 

.70 teak asia m   € 13,72 

        12.3.50 Battiscopa impiallacciato, verniciato, fino a 80x13 mm, essenza:   

.10 faggio m   € 5,82 

.20 iroko m   € 5,26 

.30 rovere m   € 5,48 

.40 doussiè m   € 5,61 

.50 afrormosia m   € 6,07 

.60 wengè m   € 7,24 

.70 teak asia m   € 8,63 

        
12.4  PVC, LINOLEUM E GOMMA 

 

 

 

        12.4.10 Pavimento vinilico omogeneo, a disegno passante, con sigillatura 
poliuretanica permanente per una facile pulizia, conforme alla norma UNI 
EN 14041, classe di reazione al fuoco Bfl s1 (UNI EN 13501-1), 
resistenza all'usura gruppo P<=0,15 mm (UNI EN 660-2), antiscivolo R9 
(DIN 51130) coefficiente dinamico d'attrito>=0,3 (UNI EN 13893), 
spessore 2 mm:   

.10 antistatico fisiologico UNI EN 1815, indicato per uso prevalente pubblico   
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e privato (es. scuole, uffici, ospedali, show room ecc.): 

 .10 in teli di altezza 2 m e lunghezza  25 m circa m²   € 36,04 

 .20 in piastre da 61x61cm circa m²   € 38,05 

.20 statico-dissipativo UNI EN 1081 (10esp6-10esp8 ohm), indicato per uso 
prevalente pubblico (sale computer, sale TAC ecc.):   

 .10 in teli di altezza 2 m e lunghezza  25 m circa m²   € 42,71 

 .20 in piastre da 61x61cm circa m²   € 52,06 

.30 elettro-conduttivo UNI  EN 1081 (10esp4-10esp6 ohm), indicato per uso 
prevalente pubblico ed industriale (camere operatorie, industrie 
elettroniche ecc.):   

 .10 in teli di altezza 2 m e lunghezza  25 m circa m²   € 55,73 

 .20 in piastre da 61x61cm circa m²   € 58,61 

        12.4.20 Pavimento vinilico eterogeneo, con sigillatura poliuretanica permanente 
per una facile pulizia, con strato d'usura di spessore da 0,55 mm a 0,80 
mm, con supporto in policloruro di vinile (PVC) compatto rinforzato con 
fibra di vetro, conforme alla norma UNI EN 14041, classe di reazione al 
fuoco Bfl s1(UNI EN 13501-1), resistenza all'usura gruppo T<=0,08 mm 
(UNI EN 660-1), antiscivolo R9 (DIN 51130), coefficiente dinamico 
d'attrito >=0,3 (UNI EN 13893), antistatico fisiologico UNI EN 1815, in 
teli di altezza 2 m e lunghezza 25 m circa, spessore 2 mm m²   € 33,15 

        12.4.30 Pavimento vinilico acustico multistrato con sigillatura poliuretanica 
permanente per una facile pulizia, conforme alla norma UNI EN 14014, 
classe di reazione al fuoco Bfl s1 (UNI EN 13501-1), con strato di usura di 
spessore da 0,50 mm a 0,90 mm, supporto in policloruro di vinile (PVC) 
espanso rinforzato con fibra di vetro, abbattimento acustico da 14 a 19 
dB (EN ISO 140-8), resistenza all'usura gruppo T<=0,08 mm (UNI EN 
660-1), antiscivolo R10 (DIN 51130), coefficiente dinamico d'attrito 
>=0,3 (UNI EN 13893), antistatico fisiologico UNI EN 1815, in teli di 
altezza 2 m e lunghezza 25 m circa, spessore totale da 3 mm a 3,65 mm m²   € 33,30 

        12.4.40 Rivestimento vinilico con sigillatura poliuretanica permanente per una 
facile pulizia, reazione al fuoco classe 1 (C.S.E. RF 2/75-3/77), antistatico 
fisiologico UNI EN 1815:   

.10 omogeneo, a disegno passante, stabilità dimensionale <=0,40% (UNI EN 
434), spessore 1,5 mm, in teli di altezza 2 m e lunghezza 35 m circa m²   € 26,76 

.20 eterogeneo, a disegno stampato, stabilità dimensionale <=0,80% (UNI 
EN 434), con uno strato d'usura di spessore 0,1 mm, spessore totale 0,9 
mm, in teli di altezza 2 m e lunghezza 35 m circa m²   € 20,06 

        12.4.50 Rivestimento per gradini vinilico acustico multistrato con sigillatura 
poliuretanica permanente per una facile pulizia, formato da pedata ed 
alzata raccordate tra loro da toro con rilievi antiscivolo, conforme alla 
norma UNI EN 14014, classe di reazione al fuoco Bfl s1 (UNI EN 13501-
1), con strato di usura di spessore 1 mm, supporto in policloruro di vinile 
(PVC) espanso rinforzato con fibra di vetro, resistenza all'usura gruppo 
T<=0,08 mm (UNI EN 660-1), antiscivolo R10 (DIN 51130), coefficiente 
dinamico d'attrito >=0,3 (UNI EN 13893), spessore totale da 3 mm a 
3,65 mm, antistatico fisiologico UNI EN 1815, in teli di altezza 1 m e 
lunghezza 25 m circa m²   € 44,42 

        12.4.60 Pavimento vinilico sportivo multistrato con sigillatura poliuretanica 
permanente per una facile pulizia, conforme alle norme UNI EN 14904 e 
UNI EN 651, classe di reazione al fuoco minimo Cfl s1 (UNI EN 13501-
1), sia per posa libera, sia per posa incollata, con strato di usura di 
spessore da 0,70 mm a 0,80 mm, supporto in policloruro di vinile (PVC) 
espanso rinforzato con fibra di vetro, antiscivolo UNI EN 13036-4, in teli 
di altezza 2 m e lunghezza 21 m circa:   
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.10 spessore fino a 3,5 mm m²   € 38,28 

.20 spessore fino a 5 mm m²   € 51,32 

.30 spessore fino a 8,5 mm m²   € 56,23 

        12.4.70 Pavimento in linoleum monostrato, composto da prodotti naturali 
rinnovabili, conforme alle norme UNI EN 14041 e UNI EN 548, con 
disegno marmorizzato passante per l'intero spessore, trattato in fabbrica 
con sigillatura idonea per una facile pulizia, classe di reazione al fuoco Cfl 
s1 (UNI EN 13501-1), abbattimento acustico da 5 a 10 dB (EN ISO 140-
8), antistatico fisiologico UNI EN 1815:   

.10 calandrato con supporto di juta naturale, in teli di altezza 2 m e lunghezza 
30 m circa:   

 .10 spessore 2 mm m²   € 24,94 

 .20 spessore 2,5 mm m²   € 28,63 

 .30 spessore 3,2 mm m²   € 33,56 

 .40 spessore 4 mm m²   € 34,94 

.20 calandrato con supporto in juta naturale, in piastre da 61x61 cm, per 
pavimenti sopraelevati:   

 .10 spessore 2 mm m²   € - 

 .20 spessore 2,5 mm m²   € 33,39 

        12.4.80 Pavimento in linoleum monostrato, composto da prodotti naturali 
rinnovabili, conforme alle norme UNI EN 14041 e UNI EN 548, in tinta 
unita, trattato in fabbrica con sigillatura idonea per una facile pulizia, 
classe di reazione al fuoco Cfl s1 (UNI EN 13501-1), abbattimento 
acustico fino a 17 dB (EN ISO 140-8), antistatico fisiologico UNI EN 
1815, calandrato su supporto in juta naturale, in teli di altezza 2 m e 
lunghezza  30 m circa, spessore fino a 3,5 mm m²   € 32,69 

        12.4.90 Pavimento in linoleum, composto da prodotti naturali rinnovabili, 
conforme alle norme UNI EN 14041 e UNI EN 548, con disegno 
marmorizzato e supporto in sughero di spessore 2 mm, trattato in 
fabbrica con sigillatura idonea per una facile pulizia, classe di reazione al 
fuoco Cfl s1 (UNI EN 13501-1), abbattimento acustico 14 dB (EN ISO 
140-8), antistatico fisiologico UNI EN 1815, calandrato su supporto in 
juta naturale, in teli di altezza 2 m e lunghezza  30 m circa, spessore 
totale 4 mm m²   € 42,55 

        12.4.100 Pavimento omogeneo in gomma non rigenerata, calandrata, 
vulcanizzata, stabilizzata, con disegno non direzionale, passante, 
conforme alla norma UNI EN 1817, classe di reazione al fuoco Bfl s1 (EN 
13501-1), caratteristiche antisdrucciolo R9 (DIN 51130), coefficiente 
dinamico d'attrito classe DS (UNI EN 13893), spessore 2 mm, con 
superficie leggermente goffrata:   

.10 antistatico fisiologico UNI EN 1815, indicato per uso prevalente pubblico 
e privato (es. scuole, uffici, ospedali, show room ecc.):   

 .10 in teli di altezza 190 cm  e lunghezza 15 m circa m²   € 37,67 

 .20 in piastre da 61x61 cm circa m²   € 40,69 

.20 elettro-conduttivo UNI EN 1081 (10esp4-10esp6 ohm), indicato per uso 
prevalente pubblico e industriale (es. camere operatorie, industrie 
elettroniche ecc.):   

 .10 in teli di altezza 190 cm e lunghezza 15 m circa m²   € 59,70 

 .20 in piastre da 61x61 cm circa m²   € 62,28 

        12.4.110 Pavimento omogeneo in gomma non rigenerata, calandrata, 
vulcanizzata, stabilizzata, conforme alla norma UNI EN 1817, classe di 
reazione al fuoco Cfl s1 (EN 13501-1), caratteristiche antisdrucciolo R9 
(DIN 51130), coefficiente dinamico d'attrito conforme classe DS (UNI EN   
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 13893), accoppiato ad un apposito supporto fonoassorbente per un 
abbattimento acustico da 14 a 18 dB (EN ISO 140-8), spessore totale 4 
mm, in teli di altezza 193 cm e lunghezza 15 m circa, con superficie 
leggermente goffrata m²   € 47,55 

        12.4.120 Pavimento omogeneo in gomma non rigenerata, composto da una base 
monocromatica con granuli colorati, conforme alla norma UNI EN 1817, 
classe di reazione al fuoco Bfl s1 (EN 13501-1), caratteristiche 
antisdrucciolo R9 (DIN 51130), coefficiente dinamico d'attrito conforme 
classe DS (UNI EN 13893), abbattimento acustico 6 dB (EN ISO 140-8), 
spessore 2 mm, con superficie leggermente goffrata:   

.10 antistatico fisiologico UNI EN 1815, indicato per uso prevalente pubblico 
e privato (es. scuole, uffici, ospedali, show room ecc.):   

 .10 in teli di altezza 190 cm e lunghezza 15 m circa m²   € 33,92 

 .20 in piastre da 61x61 cm circa m²   € 34,83 

.20 statico-dissipativo UNI EN 1081 (10esp6-10esp8 ohm), indicato per uso 
prevalente pubblico (es. sale computer, sale TAC  ecc.):   

 .10 in teli di altezza 190 cm e lunghezza 15 m circa m²   € 49,23 

 .20 in piastre da 61x61 cm circa m²   € 50,55 

        12.4.140 Pavimento omogeneo in gomma non rigenerata con superficie liscia e 
marmorizzata in due strati vulcanizzati e calandrati fra loro, conforme alla 
norma UNI EN 1817, classe di reazione al fuoco Bfl s1 (EN 13501-1), 
caratteristiche antisdrucciolo R9 (DIN 51130), coefficiente dinamico 
d'attrito classe DS (UNI EN 13893), antistatico fisiologico UNI EN 1815:   

.10 spessore 2 mm, abbattimento acustico 6 dB (EN ISO 140-8):   

 .10 in teli di altezza 190 cm e lunghezza 15 m circa m²   € 33,96 

 .20 in piastre da 61x61 cm m²   € 35,38 

.20 spessore 3 mm, abbattimento acustico 8 dB (EN ISO 140-8):   

 .10 in teli di altezza 190 cm e lunghezza 15 m circa m²   € 36,19 

 .20 in piastre da 61x61 cm circa m²   € 37,73 

.30 spessore 4 mm, abbattimento acustico 12 dB (EN ISO 140-8):   

 .10 in teli di altezza 190 cm e lunghezza 15 m circa m²   € 43,96 

 .20 in piastre da 61x61 cm circa m²   € 45,49 

        12.4.150 Pavimento sportivo per interno in gomma costituito da tre strati a struttura 
differenziata: uno strato superficiale di usura omogeneo a base di gomma 
naturale e sintetica con superficie opaca, goffrata ed antiriflesso e un 
sottostrato portante; i due strati sono calandrati, vulcanizzati e accoppiati 
ad un sottofondo elastico espanso. Conforme alla norma UNI EN 14904, 
classe di reazione al fuoco Bfl s1 (EN 13501-1), spessore totale 7,5 mm, 
in teli di altezza 190 cm e lunghezza 21 m circa m²   € 46,05 

        12.4.160 Pavimento sportivo in gomma per usi polivalenti esterni, calandrato e 
vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, conforme normativa 
EN 14877, antisdrucciolevole, classe di reazione al fuoco Bfl s1 (EN 
13501-1), in teli di altezza 180 cm e lunghezza 25 m circa:   

.10 spessore 4,5 mm con impronta superficiale "tipo foca" m²   € 34,09 

.20 spessore 6 mm con impronta superficiale "tipo foca/pista" m²   € 43,66 

.30 spessore 8 mm con impronta superficiale "tipo foca/pista" m²   € 53,57 

        12.4.170 Pavimento in gomma non rigenerata, con superficie a rilievo con bolli 
dello spessore di 0,5 mm, conforme alla norma UNI EN 12199, classe di 
reazione al fuoco Bfl s1 (EN 13501-1), coefficiente dinamico d'attrito 
classe DS (UNI EN 13893), caratteristiche antisdrucciolo R9 (DIN 51130), 
antistatico fisiologico UNI EN 1815:   

.10 spessore totale 2,5 mm, in teli di altezza 120 cm e lunghezza 12 m circa:   
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 .10 colore nero m²   € 34,42 

 .20 colore a scelta m²   € 36,51 

.20 spessore totale 2,5 mm, in piastre da 61x61 cm circa:   

 .10 colore nero m²   € 36,67 

 .20 colore a scelta m²   € 38,56 

.30 spessore totale 4 mm, in teli di altezza 120 cm e lunghezza 12 m circa:   

 .10 colore nero m²   € 38,22 

 .20 colore a scelta m²   € 41,54 

.40 spessore totale 4 mm, in piastre da 61x61 cm circa:   

 .10 colore nero m²   € 46,41 

 .20 colore a scelta m²   € 49,60 

        12.4.180 Rivestimento per gradino in gomma non rigenerata con superficie a 
rilievo, con spigolo vivo, superficie pedata a rilievo con bolli dello 
spessore di 0,5 mm, conforme alla norma UNI EN 12199, classe di 
reazione al fuoco Bfl s1 (EN 13501-1), coefficiente dinamico d'attrito 
conforme classe DS (UNI EN 13893), caratteristiche antisdrucciolo R9 
(DIN 51130), antistatico fisiologico UNI EN 1815, spessore 4 mm, in teli 
di lunghezza 12 m circa:   

.10 colore nero m   € 46,77 

.20 colore a scelta m   € 50,47 

        12.4.190 Rivestimento per gradino in gomma non rigenerata con superficie a 
rilievo, con spigolo arrotondato, raggio di curvatura minimo di 2,5 cm, 
superficie pedata a rilievo con bolli dello spessore di 0,5 mm, conforme 
alla norma UNI EN 12199, classe di reazione al fuoco Bfl s1 (EN 13501-
1), coefficiente dinamico d'attrito classe DS (UNI EN 13893), 
caratteristiche antisdrucciolo R9 (DIN 51130), antistatico fisiologico UNI 
EN 1815, in teli di lunghezza 12 m circa:   

.10 spessore 2,5 mm:   

 .10 colore nero m   € 25,30 

 .20 colore a scelta m   € 26,47 

.20 spessore 4 mm:   

 .10 colore nero m   € 32,63 

 .20 colore a scelta m   € 35,80 

        12.4.200 Profilo paragradino a superficie scannellata fine, composto da parabordo 
e alzata con dentino di raccordo, barra da 3 m, colore nero m   € 8,40 

        12.5  TESSILI   

 Nota: in fase di revisione 

        12.5.10 Pavimento tessile tipo tufting in velluto unito, 100% PA, con sottofondo in 
tessuto sintetico, reazione al fuoco classe 1, antistatico, larghezza rotolo 
400 cm:   

.10 spessore 6 mm circa m²   € - 

.20 spessore 7,5 mm circa m²   € - 

        12.5.20 Pavimento tessile tipo tufting in velluto cross over, 100% PA, con 
sottofondo in tessuto sintetico, reazione al fuoco classe 1, antistatico, 
larghezza rotolo 400 cm:   

.10 spessore 7 mm circa m²   € - 

.20 spessore 8 mm circa m²   € - 

        12.5.30 Pavimento tessile tipo tufting in velluto melange, 100% PA, con sottofondo 
in tessuto sintetico, reazione al fuoco classe 1, antistatico, larghezza rotolo 
400 cm, spessore 6,5 mm circa m²   € - 
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12.5.40 Pavimento tessile tipo tufting in bouclè melange, 100% PA, con sottofondo 
in tessuto sintetico, reazione al fuoco classe 1, antistatico, larghezza rotolo 
400 cm, spessore 7 mm circa m²   € - 

        
12.6  ACCESSORI 

 

 

 

        12.6.10 Colla bicomponente per pavimenti in legno kg   € 5,46 

        12.6.30 Adesivo epossidico a due componenti per pavimenti vinilici o in gomma kg   € 5,60 

        12.6.40 Colla speciale ad alcool per posa moquette kg   € 5,12 

        12.6.50 Colla per pavimenti o rivestimenti in sacchetti da 25 kg kg   € 0,33 

        12.6.60 Rotolo di nastro biadesivo da 50 mm, lunghezza 25 m cad   € 3,59 

 

 



Capitolo  13 
 

MATERIALI ISOLANTI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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13.1  ISOLANTI TERMICI E/O TERMOACUSTICI 
 

 

 

        13.1.10 Vermiculite espansa in sacchi, conduttività termica <=0,059 W/mK, 
granulometria:   

.10 1-6 mm m³   € 205,37 

.20 4-12 mm m³   € 195,30 

.30 8-12 mm m³   € 189,48 

        13.1.20 Perlite espansa in sacchi, conduttività termica <=0,054 W/mK m³   € 148,63 

        13.1.30 Argilla espansa in sacchi, granulometria:   

.10 3-8 mm m³   € 119,24 

.20 8-20 mm m³   € 112,40 

        13.1.40 Feltro in lana di vetro per coperture industriali trattato con resine 
termoindurenti, conduttività termica <=0,045 W/mK:   

.10 nudo, Euroclasse A1:   

 .10 spessore 50 mm m²   € 1,41 

 .20 spessore 60 mm m²   € 1,55 

.20 rivestito su una faccia con carta kraft bitumata, Euroclasse F:   

 .10 spessore 50 mm m²   € 1,59 

 .20 spessore 60 mm m²   € 1,76 

        13.1.50 Feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, conduttività 
termica <=0,040 W/mK:   

.10 nudo, Euroclasse A1:   

 .10 spessore 50 mm m²   € 1,97 

 .20 spessore 60 mm m²   € 2,24 

 .30 spessore 80 mm m²   € 2,85 

 .40 spessore 100 mm m²   € 3,44 

.20 rivestito su una faccia con carta kraft bitumata, Euroclasse F:   

 .10 spessore 50 mm m²   € 2,07 

 .20 spessore 60 mm m²   € 2,34 

 .30 spessore 80 mm m²   € 2,98 

 .40 spessore 100 mm m²   € 3,63 

 .50 spessore 120 mm m²   € 4,23 

 .60 spessore 140 mm m²   € 4,90 

 .70 spessore 160 mm m²   € 5,51 

 .80 spessore 180 mm m²   € 6,18 

 .90 spessore 200 mm m²   € 6,87 

        13.1.70 Feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su una 
faccia da carta kraft e sull'altra e sui bordi da un velo tecnico in 
polipropilene non tessuto, permeabile al vapore acqueo, Euroclasse F, 
conduttività termica <=0,040 W/mK:   

.10 spessore 100 mm m²   € 5,78 

.20 spessore 200 mm m²   € 11,05 

        13.1.100 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti:   

.10 Euroclasse A1, conduttività termica <=0,031 W/mK:   

 .10 spessore 30 mm m²   € 5,55 

 .20 spessore 40 mm m²   € 7,36 

 .30 spessore 50 mm m²   € 9,17 

 .40 spessore 60 mm m²   € 11,02 

.20 Euroclasse A1, conduttività termica <=0,032 W/mK:   
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 .20 spessore 40 mm m²   € 4,26 

 .30 spessore 50 mm m²   € 5,24 

 .40 spessore 60 mm m²   € 6,51 

        13.1.110 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti ad alta densità, 
tipo roofine, resistenza alla compressione 50 kPa, conduttività termica 
<=0,037 W/mK:   

.10 nudo, Euroclasse A2-s1, d0:   

 .30 spessore 50 mm m²   € 9,42 

 .40 spessore 60 mm m²   € 11,31 

 .50 spessore 80 mm m²   € 15,07 

 .60 spessore 100 mm m²   € 18,83 

 .70 spessore 120 mm m²   € 22,60 

.20 rivestito su una faccia con uno strato di bitume ossidato monoarmato con 
velo di vetro e protetto con un film di polipropilene (PP), Euroclasse F:   

 .30 spessore 50 mm m²   € 10,35 

 .40 spessore 60 mm m²   € 12,44 

 .50 spessore 80 mm m²   € 15,92 

 .60 spessore 100 mm m²   € 19,90 

 .70 spessore 120 mm m²   € 23,87 

        13.1.120 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su una 
faccia con carta kraft bitumata, Euroclasse F, conduttività termica 
<=0,038 W/mK:   

.10 spessore 40 mm m²   € 2,69 

.20 spessore 50 mm m²   € 3,12 

.30 spessore 60 mm m²   € - 

        13.1.130 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su una 
faccia con carta kraft bitumata e sull'altra con velo di vetro incombustibile, 
Euroclasse F:   

.10 conduttività termica <=0,032 W/mK:   

 .10 spessore 40 mm m²   € 6,05 

 .20 spessore 50 mm m²   € 7,56 

 .30 spessore 60 mm m²   € 9,04 

 .40 spessore 80 mm m²   € 11,82 

 .50 spessore 100 mm m²   € 14,22 

 .60 spessore 120 mm m²   € 16,72 

.20 conduttività termica <=0,035 W/mK:   

 .10 spessore 40 mm m²   € 4,11 

 .20 spessore 50 mm m²   € 4,80 

 .30 spessore 60 mm m²   € 5,67 

 .40 spessore 80 mm m²   € 7,22 

 .50 spessore 100 mm m²   € 9,00 

 .60 spessore 120 mm m²   € 10,77 

        13.1.140 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su 
entrambe le facce con velo di vetro incombustibile, Euroclasse A1:   

.10 conduttività termica <=0,032 W/mK:   

 .10 spessore 40 mm m²   € 5,85 

 .20 spessore 50 mm m²   € 7,35 

 .30 spessore 60 mm m²   € 8,84 

 .35 spessore 80 mm m²   € 11,63 

 .40 spessore 100 mm m²   € 14,02 
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.20 conduttività termica <=0,035 W/mK:   

 .10 spessore 40 mm m²   € 3,96 

 .20 spessore 50 mm m²   € 4,75 

 .30 spessore 60 mm m²   € 5,62 

 .40 spessore 80 mm m²   € 7,28 

 .50 spessore 100 mm m²   € 8,98 

        13.1.150 Pannello in lana di vetro ad elevate prestazioni, autoportante a tutta 
altezza, di grandi dimensioni, non idrofilo, trattato con resine 
termoindurenti, rivestito su una faccia con carta kraft alluminio retinata e 
sull'altra con un velo di vetro incombustibile, Euroclasse F:   

.10 conduttività termica <=0,032 W/mK:   

 .10 spessore 40 mm m²   € 7,39 

 .20 spessore 50 mm m²   € 9,22 

 .30 spessore 60 mm m²   € 11,03 

 .40 spessore 80 mm m²   € 14,42 

 .50 spessore 100 mm m²   € 17,38 

 .60 spessore 120 mm m²   € 20,42 

.20 conduttività termica <=0,034 W/mK:   

 .10 spessore 50 mm m²   € 7,51 

 .20 spessore 60 mm m²   € 8,73 

 .30 spessore 80 mm m²   € 10,98 

 .40 spessore 100 mm m²   € 13,40 

 .50 spessore 120 mm m²   € 15,86 

        13.1.154 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti ad alta densità, 
per isolamento dall'esterno (cappotto) ad intonaco sottile ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems), resistenza alla compressione 25 
kPa, Euroclasse A2-s1, d0, conduttività termica <=0,037 W/mK:   

.10 spessore 40 mm m²   € 8,78 

.20 spessore 50 mm m²   € 10,96 

.30 spessore 60 mm m²   € 13,19 

.40 spessore 80 mm m²   € 17,55 

.50 spessore 100 mm m²   € 21,92 

.60 spessore 120 mm m²   € 26,41 

.70 spessore 140 mm m²   € 30,64 

.80 spessore 160 mm m²   € 35,32 

        13.1.155 Pannello in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, arrotolato e 
rivestito su una faccia con un velo di vetro rinforzato, Euroclasse A1:   

.10 conduttività termica <=0,038 W/mK, spessore 45 mm m²   € 2,38 

.20 conduttività termica <=0,040 W/mK, spessore 70 mm m²   € 3,44 

        13.1.165 Pannello in lana di vetro per isolamento termoacustico di pavimenti, 
conduttività termica <=0,031 W/mK:   

.10 spessore 15 mm m²   € 5,61 

.20 spessore 20 mm m²   € 7,28 

        13.1.170 Pannello in lana minerale, trattato con resine termoindurenti, per 
isolamento pareti, Euroclasse A1:   

.10 conduttività termica <=0,035 W/Mk, densità 50 Kg/m³:   

 .10 spessore 30 mm m²   € 2,79 

 .20 spessore 40 mm m²   € 3,59 

 .30 spessore 50 mm m²   € 4,46 

 .40 spessore 60 mm m²   € 5,35 
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 .50 spessore 80 mm m²   € 7,12 

 .60 spessore 100 mm m²   € 9,03 

.20 conduttività termica <=0,035 W/Mk, densità 60 Kg/m³:   

 .05 spessore 30 mm m²   € 3,01 

 .10 spessore 40 mm m²   € 4,07 

 .20 spessore 50 mm m²   € 5,07 

 .30 spessore 60 mm m²   € 5,84 

 .40 spessore 80 mm m²   € 7,79 

 .50 spessore 100 mm m²   € 9,73 

.30 conduttività termica <=0,036 W/Mk, densità 40 Kg/m³:   

 .10 spessore 40 mm m²   € 2,88 

 .20 spessore 50 mm m²   € 3,58 

 .30 spessore 60 mm m²   € 4,28 

 .40 spessore 80 mm m²   € 5,71 

 .50 spessore 100 mm m²   € 7,12 

.40 conduttività termica <=0,036 W/Mk, densità 100 Kg/m³:   

 .10 spessore 20 mm m²   € 2,99 

 .30 spessore 30 mm m²   € 4,60 

 .40 spessore 40 mm m²   € 6,15 

 .50 spessore 50 mm m²   € 7,69 

 .60 spessore 60 mm m²   € 9,23 

 .70 spessore 80 mm m²   € 12,21 

 .80 spessore 100 mm m²   € 15,25 

        13.1.175 Pannello in lana di roccia basaltica, trattato con resine termoindurenti, per 
isolamento di coperture piane, nudo, Euroclasse A1, conduttività termica 
<=0,038 W/mK, densità 150 Kg/m³:   

.10 spessore 30 mm m²   € 8,35 

.20 spessore 40 mm m²   € 10,44 

.30 spessore 50 mm m²   € 12,68 

.40 spessore 60 mm m²   € 15,15 

        13.1.176 Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, ad elevata 
resistenza a compressione, per isolamento di coperture, Euroclasse A1, 
conduttività termica <=0,036 W/mK, densità 190/90 Kg/m³:   

.10 spessore 100 mm m²   € 16,26 

.20 spessore 120 mm m²   € 19,51 

.30 spessore 140 mm m²   € 22,77 

.40 spessore 160 mm m²   € 26,02 

.50 spessore 180 mm m²   € 29,27 

.60 spessore 200 mm m²   € 32,53 

        13.1.180 Polistirene espanso (EPS):   

.10 lastra ricavata da taglio da blocco, conforme alla norma UNI EN 13163, 
con relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, tipo EPS 100, 
per ogni cm di spessore m²   € 0,94 

.20 lastra ricavata da taglio da blocco, conforme alla norma UNI EN 13163, 
con relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, tipo EPS 150, 
per ogni cm di spessore m²   € 1,20 

.30 lastra ricavata da taglio da blocco, conforme alla norma UNI EN 13163, 
con relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, tipo EPS 200, 
per ogni cm di spessore m²   € 1,44 

.40 lastra ricavata da taglio da blocco, conforme alla norma UNI EN 13163, m²   € 0,94 
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con relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al 
fuoco classe E, tipo EPS 100, per ogni cm di spessore 

.50 lastra ricavata da taglio da blocco, conforme alla norma UNI EN 13163, 
con relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al 
fuoco classe E, tipo EPS 150, per ogni cm di spessore m²   € 1,20 

.60 lastra ricavata da taglio da blocco, conforme alla norma UNI EN 13163, 
con relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al 
fuoco classe E, tipo EPS 200, per ogni cm di spessore m²   € 1,44 

.70 lastra ricavata per stampaggio, conforme alla norma UNI EN 13163, con 
relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al fuoco 
classe E, tipo EPS 100, per ogni cm di spessore m²   € 1,20 

.80 lastra ricavata per stampaggio, conforme alla norma UNI EN 13163, con 
relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al fuoco 
classe E, tipo EPS 150, per ogni cm di spessore m²   € 1,58 

.90 lastra ricavata per stampaggio, conforme alla norma UNI EN 13163, con 
relativo marchio di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al fuoco 
classe E, tipo EPS 200, per ogni cm di spessore m²   € 1,88 

.100 lastra ricavata da taglio da blocco, per rivestimento a cappotto, conforme 
alle norme UNI EN 13163 e UNI EN 13499 (ETICS), con relativo marchio 
di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al fuoco classe E, tipo EPS 
100, per ogni cm di spessore m²   € 0,92 

.110 lastra ricavata da taglio da blocco, per rivestimento a cappotto, conforme 
alle norme UNI EN 13163 e UNI EN 13499 (ETICS), con relativo marchio 
di qualità e dotata di marcatura CE, reazione al fuoco classe E, tipo EPS 
150, per ogni cm di spessore m²   € 1,20 

        13.1.190 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI EN 
13164, per isolamento all'interno delle murature, di coperture piane non 
praticabili e di coperture a falde, Euroclasse E, conduttività termica 
<=0,033-0,036 W/mK:   

.10 spessore 30 mm m²   € 4,43 

.20 spessore 40 mm m²   € 6,04 

.30 spessore 50 mm m²   € 7,44 

.40 spessore 60 mm m²   € 8,92 

.50 spessore 80 mm m²   € 11,98 

.60 spessore 100 mm m²   € 14,87 

        13.1.191 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI EN 
13164, per isolamento di coperture e murature, Euroclasse E, conduttività 
termica <=0,034-0,036 W/mK:   

.05 spessore 20 mm m²   € 3,67 

.70 spessore 120 mm m²   € 22,01 

.80 spessore 140 mm m²   € 25,68 

.90 spessore 160 mm m²   € 29,35 

        13.1.192 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI EN 
13164, per isolamento coperture piane praticabili (pedonabili/carrabili), 
Euroclasse E, resistenza alla compressione 500 kPa, conduttività termica 
<=0,034-0,036 W/mK:   

.10 spessore 40 mm m²   € 8,79 

.20 spessore 50 mm m²   € 11,01 

.30 spessore 60 mm m²   € 13,20 

.40 spessore 80 mm m²   € 16,89 

.50 spessore 100 mm m²   € 20,64 

.60 spessore 120 mm m²   € 27,10 

        13.1.220 Pannello in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI   
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EN 13165, rivestito su entrambe le facce con cartonfeltro bitumato per 
isolamento di coperture piane e di coperture inclinate, Euroclasse F, 
conduttività termica <=0,028 W/mK: 

.10 spessore 20 mm m²   € 6,98 

.20 spessore 30 mm m²   € 9,33 

.30 spessore 40 mm m²   € 11,76 

.40 spessore 50 mm m²   € 13,98 

.50 spessore 60 mm m²   € 16,12 

        13.1.230 Pannello in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 
EN 13165, rivestito su entrambe le facce con carta monobitumata per 
isolamento all'interno delle murature, Euroclasse F, conduttività termica 
<=0,028 W/mK:   

.10 spessore 30 mm m²   € 6,48 

.20 spessore 40 mm m²   € 8,06 

.30 spessore 50 mm m²   € 9,54 

.40 spessore 60 mm m²   € 11,16 

        13.1.250 Pannello in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 
EN 13165, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato per 
isolamento di coperture piane e di coperture inclinate, Euroclasse E, 
conduttività termica <=0,028 W/mK:   

.10 spessore 20 mm m²   € 4,92 

.20 spessore 30 mm m²   € 6,20 

.30 spessore 40 mm m²   € 7,67 

.40 spessore 50 mm m²   € 9,02 

.50 spessore 60 mm m²   € 10,42 

.60 spessore 80 mm m²   € 13,65 

        13.1.280 Granulato sughero tipo espanso, granulometria 6-18 mm, densità 60-70 
kg/m³ m³   € 234,99 

        13.1.290 Agglomerato di sughero espanso in lastre:   

.10 tipo autocollato spessore 20 mm m²   € 9,32 

.20 tipo autocollato spessore 30 mm m²   € 13,98 

.30 tipo autocollato spessore 40 mm m²   € 18,65 

        13.1.300 Lastra in lana di legno mineralizzata, conforme alla norma UNI EN 
13168, Euroclasse B-s1, d0:   

.10 R=0,20 m² K/W, spessore 15 mm m²   € 8,31 

.20 R=0,35 m² K/W, spessore 25 mm m²   € 10,70 

.30 R=0,55 m² K/W, spessore 35 mm m²   € 12,65 

.40 R=0,80 m² K/W, spessore 50 mm m²   € 15,84 

.50 R=1,20 m² K/W, spessore 75 mm m²   € 21,99 

.60 R=0,50 m² K/W, spessore 35 mm con finitura fine m²   € - 

.70 R=0,70 m² K/W, spessore 50 mm con finitura fine m²   € - 

        13.1.310 Pannello isolante rigido costituito da perlite espansa, fibre di rinforzo e 
agenti leganti, conforme alla norma UNI EN 13169, Euroclasse Cs1, d0, 
conduttività termica <=0,050 W/mK:   

.10 spessore 30 mm m²   € 8,91 

.20 spessore 40 mm m²   € 11,57 

.30 spessore 50 mm m²   € 14,35 

.40 spessore 60 mm m²   € 17,19 

        13.1.320 Pannello composto da poliuretano espanso accoppiato a gommapiombo, 
dimensioni 1200x800x20 mm m²   € 48,42 
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13.1.330 Pannello sandwich composto da poliuretano espanso, massa sintetica, 
poliuretano espanso:   

.10 peso massa 3 kg/m², dimensioni 1000x1000x20 mm m²   € 50,65 

.20 peso massa 5 kg/m², dimensioni 1000x1000x20 mm m²   € 57,33 

        13.1.340 Polietilene espanso (EPE), reticolato a celle chiuse, per isolamento acustico 
sottopavimento, densità 30 kg/m³ circa:   

.10 spessore 3 mm m²   € 1,45 

.20 spessore 5 mm m²   € 1,92 

.30 spessore 10 mm m²   € 3,84 

        13.1.350 Feltro di un tessuto non tessuto di fibra di poliestere ad elevata 
grammatura accoppiato ad una membrana bituminosa, per isolamento 
acustico sottopavimento, spessore 8 mm m²   € 4,76 

        13.1.360 Agglomerato in gomma, lattice puro e perlite, accoppiato su un lato con 
un film di plastico, per isolamento acustico sottopavimento, spessore 5 
mm m²   € 8,35 

        13.1.370 Pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta 
temperatura, conforme alla norma UNI 9714-M-A-I, reazione al fuoco 
classe 1, per isolamento acustico sottopavimento, spessore 8 mm m²   € 8,79 

        13.1.380 Adesivo a base di resina per cappotti kg   € 0,96 

        13.1.390 Rete di fibra di vetro apprettata, a maglie da 5x5 mm, tessuta e del peso 
minimo di 0,150 kg/m² in rotolo per cappotti m²   € 1,56 

        13.1.400 Chiodo in materiale plastico per rivestimenti a cappotto cad   € 0,56 

        
13.5  ISOLANTI PER TUBI 

 

 

 

        13.5.10 Guaina isolante per tubi da riscaldamento, in polietilene estruso (XPE), 
conduttività termica massima 0,040 W/m °C a 40 °C, reazione al fuoco 
classe 1:   

.10 spessore minimo 9 mm:   

 .10 per tubi da 3/8" m   € 0,53 

 .20 per tubi da 1/2" m   € 0,65 

 .30 per tubi da 3/4" m   € 0,70 

 .40 per tubi da 1" m   € 0,76 

 .50 per tubi da 1"1/4 m   € 0,93 

 .60 per tubi da 1"1/2 m   € 1,05 

 .70 per tubi da 2" m   € 1,41 

 .80 per tubi da 2"1/2 m   € 1,88 

 .90 per tubi da 3" m   € 2,35 

 .95 per tubi da 4" m   € 3,71 

.20 spessore minimo 13 mm:   

 .10 per tubi da 1/2" m   € 0,74 

 .20 per tubi da 3/4" m   € 0,90 

 .30 per tubi da 1" m   € 1,06 

 .40 per tubi da 1"1/4 m   € 1,27 

 .50 per tubi da 1"1/2 m   € 1,41 

 .60 per tubi da 2" m   € 1,90 

 .70 per tubi da 2"1/2 m   € 2,39 

 .80 per tubi da 3" m   € 2,99 

 .90 per tubi da 4" m   € 4,75 

.30 spessore minimo 19 mm:   
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 .10 per tubi da 1/2" m   € 1,67 

 .20 per tubi da 3/4" m   € 1,90 

 .30 per tubi da 1" m   € 2,23 

 .40 per tubi da 1"1/4 m   € 2,87 

 .50 per tubi da 1"1/2 m   € 3,20 

 .60 per tubi da 2" m   € 3,92 

 .70 per tubi da 2"1/2 m   € 5,00 

 .80 per tubi da 3" m   € 5,47 

 .90 per tubi da 4" m   € 8,10 

.40 spessore minimo 25 mm:   

 .10 per tubi da 1/2" m   € 3,50 

 .20 per tubi da 3/4" m   € 4,01 

 .30 per tubi da 1" m   € 4,91 

 .40 per tubi da 1"1/4 m   € 5,91 

 .50 per tubi da 1"1/2 m   € 6,63 

 .60 per tubi da 2" m   € 8,19 

 .70 per tubi da 2"1/2 m   € 10,38 

 .80 per tubi da 3" m   € 11,43 

 .90 per tubi da 4" m   € 16,52 

.50 spessore minimo 32 mm:   

 .10 per tubi da 1" m   € 6,59 

 .20 per tubi da 1"1/4 m   € 7,78 

 .30 per tubi da 1"1/2 m   € 8,61 

 .40 per tubi da 2" m   € 10,67 

 .50 per tubi da 2"1/2 m   € 12,92 

 .60 per tubi da 3" m   € 14,46 

 .70 per tubi da 4" m   € 20,74 

        13.5.20 Guaina isolante per tubi di acqua refrigerata, in polietilene estruso (XPE), 
conduttività termica massima 0,040 W/m °C a 40 °C, reazione al fuoco 
classe 1, resistenza al vapore acqueo minimo 7000 µ:   

.10 spessore minimo 9 mm:   

 .10 per tubi da 3/8" m   € 0,77 

 .20 per tubi da 1/2" m   € 0,78 

 .30 per tubi da 3/4" m   € 1,10 

 .40 per tubi da 1" m   € 1,17 

 .50 per tubi da 1"1/4 m   € 1,36 

 .60 per tubi da 1"1/2 m   € 1,53 

 .70 per tubi da 2" m   € 2,02 

 .80 per tubi da 2"1/2 m   € 2,72 

 .90 per tubi da 3" m   € 3,38 

 .95 per tubi da 4" m   € 5,67 

.20 spessore minimo 13 mm:   

 .10 per tubi da 1/2" m   € 1,05 

 .20 per tubi da 3/4" m   € 1,25 

 .30 per tubi da 1" m   € 1,51 

 .40 per tubi da 1"1/4 m   € 1,74 

 .50 per tubi da 1"1/2 m   € 1,93 

 .60 per tubi da 2" m   € 2,71 

 .70 per tubi da 2"1/2 m   € 3,32 
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 .80 per tubi da 3" m   € 4,08 

 .90 per tubi da 4" m   € 7,26 

.30 spessore minimo 19 mm:   

 .10 per tubi da 1/2" m   € 2,26 

 .20 per tubi da 3/4" m   € 2,59 

 .30 per tubi da 1" m   € 3,17 

 .40 per tubi da 1"1/4 m   € 3,81 

 .50 per tubi da 1"1/2 m   € 4,28 

 .60 per tubi da 2" m   € 5,28 

 .70 per tubi da 2"1/2 m   € 6,70 

 .80 per tubi da 3" m   € 7,37 

 .90 per tubi da 4" m   € 10,66 

.40 spessore minimo 25 mm:   

 .10 per tubi da 1/2" m   € 6,32 

 .20 per tubi da 3/4" m   € 6,66 

 .30 per tubi da 1" m   € 7,45 

 .40 per tubi da 1"1/4 m   € 9,29 

 .50 per tubi da 1"1/2 m   € 10,31 

 .60 per tubi da 2" m   € 12,29 

 .70 per tubi da 2"1/2 m   € 17,03 

 .80 per tubi da 3" m   € 20,79 

 .90 per tubi da 4" m   € 29,80 

.50 spessore minimo 32 mm:   

 .10 per tubi da 3/4" m   € 8,57 

 .20 per tubi da 1" m   € 9,43 

 .30 per tubi da 1"1/4 m   € 10,88 

 .40 per tubi da 1"1/2 m   € 12,91 

 .50 per tubi da 2" m   € 16,01 

 .60 per tubi da 2"1/2 m   € 19,38 

 .70 per tubi da 3" m   € 21,69 

 .80 per tubi da 4" m   € 31,11 

        13.5.30 Lastra isolante in elastomero espanso estruso, per rivestimento collettori o 
canalizzazioni aerauliche, solo riscaldamento, conduttività termica 
massima 0,040 W/m °C a 40 °C, reazione al fuoco classe 1:   

.10 spessore 10 mm m²   € 9,45 

.20 spessore 13 mm m²   € 11,58 

.30 spessore 16 mm m²   € 13,94 

.40 spessore 19 mm m²   € 16,40 

.50 spessore 25 mm m²   € 21,32 

.60 spessore 32 mm m²   € 26,81 

        13.5.40 Lastra isolante in elastomero espanso estruso, per rivestimento collettori o 
canalizzazioni aerauliche per raffreddamento, conduttività termica 
massima 0,040 W/m °C a 40 °C, reazione al fuoco classe 1, resistenza al 
vapore acqueo minimo 7000 µ:   

.10 spessore 10 mm m²   € 9,45 

.20 spessore 13 mm m²   € 11,58 

.30 spessore 16 mm m²   € 13,94 

.40 spessore 19 mm m²   € 16,40 

.50 spessore 25 mm m²   € 21,32 

.60 spessore 32 mm m²   € 26,81 
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    13.5.50 Tubo isolante in poliuretano espanso con rivestimento in policloruro di 
vinile (PVC), densità 35 kg/m³:   

.10 spessore 20 mm per tubo da 1/2" m   € 2,83 

.20 spessore 20 mm per tubo da 3/4" m   € 2,92 

.30 spessore 20 mm per tubo da 1" m   € 3,41 

.40 spessore 20 mm per tubo da 1"1/4 m   € 3,85 

.50 spessore 25 mm per tubo da 1"1/2 m   € 4,42 

.60 spessore 25 mm per tubo da 2" m   € 4,93 

.70 spessore 30 mm per tubo da 2"1/2 m   € 6,54 

.80 spessore 30 mm per tubo da 3" m   € 7,72 

.90 spessore 40 mm per tubo da 4" m   € 10,39 

        13.5.60 Curva per tubo isolante in poliuretano espanso con rivestimento in 
policloruro di vinile (PVC), densità 35 kg/m³:   

.10 spessore 20 mm per tubo da 1/2" cad   € 3,31 

.20 spessore 20 mm per tubo da 3/4" cad   € 3,90 

.30 spessore 20 mm per tubo da 1" cad   € 4,07 

.40 spessore 20 mm per tubo da 1"1/4 cad   € 5,10 

.50 spessore 25 mm per tubo da 1"1/2 cad   € 6,13 

.60 spessore 25 mm per tubo da 2" cad   € 7,99 

.70 spessore 30 mm per tubo da 2"1/2 cad   € 7,99 

.80 spessore 30 mm per tubo da 3" cad   € 9,11 

.90 spessore 40 mm per tubo da 4" cad   € 13,50 

        13.5.70 Rivestimento di finitura in lamina di policloruro di vinile (PVC) rigido 
autoavvolgente m²   € 1,49 

        13.5.80 Rivestimento di finitura in alluminio, spessore minimo 0,6 mm, con 
bordatura maschio e femmina, chiusura longitudinale di supporto m²   € 12,38 

        13.5.90 Adesivo speciale per isolamenti di gomma sintetica kg   € 5,21 

 

 



Capitolo  14 
 

MATERIALI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA 
INDUSTRIALIZZATA 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
NOTA: capitolo in fase di revisione. 
 
Per maggiore facilità di analisi su pareti diversificate, oltre ai prezzi elementari dei materiali, sono state 
inserite le incidenze di costo sulla parete finita delle componenti fondamentali, compresi accessori. 
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14.1 
 MATERIALI PER ORDITURA METALLICA DI PARETI DIVISORIE, 
CONTROPARETI, SOFFITTI E CONTROSOFFITTI 

 

 

 

        14.1.10 Profilo in acciaio zincato a marcatura CE, conforme alla norma UNI EN 
14195, spessore 0,6 mm, lunghezza 3000 mm:   

.10 profilo guida U 30/27/30 m   € 0,79 

.20 profilo C plus 27/50/27 m   € 1,04 

.30 profilo guida U 40/50/40 m   € 1,07 

.40 profilo montante C 50/50/50 m   € 1,34 

.50 profilo guida U 40/75/40 m   € 1,32 

.60 profilo montante C 50/75/50 m   € 1,54 

.70 profilo guida U 40/100/40 m   € 1,49 

.80 profilo montante C 50/100/50 m   € 1,77 

        14.1.15 Profilo metallico per pareti ventilate esterne:   

.10 profilo di partenza L 56/81 m   € 9,33 

.20 profilo montante T 110/81 m   € 13,82 

        14.1.20 Profilo in acciaio zincato e verniciato a marcatura CE, per controsoffitti, 
spessore 0,4 mm:   

.10 profilo perimetrale C 850 L 24/24, lunghezza 3050 mm m   € 0,94 

.20 profilo portante 2850/90 T 24/38, lunghezza 3600 mm m   € 0,94 

.30 profilo trasversale T 24/38, lunghezza 1200 mm m   € 0,94 

.40 profilo portante T 24/38, lunghezza 600 mm m   € 0,94 

        14.1.30 Accessori per orditure e lastre:   

.10 nastro monoadesivo, spessore 4 mm, larghezza 30 mm, rotolo da 30 m cad   € 5,75 

.20 nastro monoadesivo, spessore 4 mm, larghezza 50 mm, rotolo da 30 m cad   € 9,75 

.30 nastro monoadesivo, spessore 4 mm, larghezza 70 mm, rotolo da 30 m cad   € 13,97 

.40 nastro monoadesivo, spessore 4 mm, larghezza 95 mm, rotolo da 30 m cad   € 18,77 

.50 nastro biadesivo, spessore 4 mm, larghezza 30 mm, rotolo da 20 m cad   € 4,77 

.60 nastro in rete adesiva per stuccatura giunti, rotolo da 90 m cad   € 6,70 

.70 nastro microforato per coprigiunti, rotolo da 75 m cad   € 3,62 

.80 nastro in fibra di vetro per lastre non cartonate, rotolo da 25 m cad   € 1,40 

.90 giunto lineare per profili C Plus 50/27, a confezione (100 pezzi) cad   € 6,92 

.100 gancio di unione ortogonale a base doppia per profili C Plus 50/27, 
conforme alla norma UNI EN 14566, a confezione (100 pezzi) cad   € 5,18 

.110 gancio con molla per profili C Plus 50/27, per soffitti sospesi superiori a 
12 cm, spessore 1,2 mm, conforme alla norma UNI EN 14566, a 
confezione (100 pezzi) cad   € 31,44 

.120 gancio di sospensione con molla, conforme alla norma UNI EN 14566, a 
confezione (100 pezzi) cad   € 49,87 

.130 pendino con occhiello aperto, diametro 4 mm, per gancio di sospensione 
con molla, conforme alla norma UNI EN 14566, a confezione (100 
pezzi), lunghezza:   

 .10 120 mm cad   € 6,17 

 .20 370 mm cad   € 16,54 

 .30 750 mm cad   € 24,23 

.140 tassello a percussione con testa svasata, diametro 6x60 mm, a confezione 
(100 pezzi) cad   € 4,17 

.150 tassello universale in nylon con vite, diametro 8x40 mm, a confezione (50 
pezzi) cad   € 2,76 

.160 distanziatore universale 0-12 cm, a confezione (100 pezzi) cad   € 17,92 

.170 staffa di fissaggio per pareti ventilate esterne, a confezione (100 pezzi) cad   € 369,13 
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.180 distanziale taglio termico per pareti ventilate esterne, a confezione (100 
pezzi) cad   € 98,29 

.190 guarnizione profilo di partenza L per pareti ventilate esterne, a confezione 
(50 m) cad   € 75,35 

.200 guarnizione profilo montante T per pareti ventilate esterne, a confezione 
(300 m) cad   € 648,72 

.210 rete in fibra di vetro per pareti ventilate esterne, a confezione (50 m²) cad   € 78,49 

.220 vite fissaggio staffe per pareti ventilate esterne, a confezione (500 pezzi) cad   € 18,28 

.230 vite finta rondella punta chiodo 4,2x12,7 mm, autoperforante zincata, a 
confezione (1000 pezzi) cad   € 11,95 

.240 vite V.R. punta chiodo diametro 3,5, 25 mm, a confezione (1000 pezzi) cad   € 6,29 

.250 vite V.R. punta chiodo diametro 3,5, 35 mm, a confezione (1000 pezzi) cad   € 7,97 

.260 stucco con legante a base di gesso, per la finitura dei giunti, conforme 
alla norma UNI EN 13963, confezione da 10 Kg kg   € 1,09 

.270 stucco base gesso e inerti leggeri, per la finitura e rasatura delle lastre, 
conforme alla norma UNI EN 13963, confezione da 20 Kg kg   € 1,24 

.280 stucco a base cementizia per pareti ventilate esterne, confezione da 25 Kg kg   € 0,72 

.290 malta adesiva con leganti a base di gesso per incollaggio pannelli alla 
parete, confezione da 25 Kg kg   € 1,00 

        14.2  ORDITURA METALLICA DI PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, 
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI: INCIDENZA AL m² DI MANUFATTO 
FINITO 

 

 

 

        14.2.10 Parete divisoria conforme alla norma UNI 11424, costituita da struttura 
metallica in acciaio UNI EN 10327, profili a marcatura CE, EN 14195 
(guide orizzontali, montanti verticali interasse massimo 600 mm) spessore 
0,6 mm, compresi profili, nastro, tasselli, viti:   

.10 montante singolo da 50 mm m²   € 4,25 

.20 montante singolo da 75 mm m²   € 4,94 

.30 montante singolo da 100 mm m²   € 5,67 

        14.2.15 Orditura metallica per parete ventilata esterna comprensiva di montanti, 
staffe, guarnizioni, viti, ecc. incidenza al mq di manufatto finito m²   € 47,33 

        14.2.20 Controparete conforme alla norma UNI 11424, costituita da:   

.10 orditura autoportante non collegata al muro di tamponamento, compresi 
profili, nastro, tasselli e viti:   

 .10 montante singolo da 50 mm m²   € 4,17 

 .20 montante singolo da 75 mm m²   € 4,87 

.20 collegamento al muro di tamponamento di struttura verticale in acciaio 
conforme alla norma UNI EN 10327, montanti a marcatura CE, EN 
14195, dimensioni 50x27 mm, spessore 6/10, interasse massimo 600 
mm, profilo guide 30-27-30, staffe regolabili m²   € 4,35 

        14.2.30 Controsoffitto monolitico ad orditura metallica doppia sovrapposta, 
costituito da struttura metallica primaria e secondaria in acciaio conforme 
alla norma UNI EN 10327, montanti a marcatura CE, EN 14195, 
spessore 6/10 m²   € 5,17 

        14.2.40 Controsoffitto modulare ispezionabile costituito da struttura portante in 
acciaio zincato e verniciato conforme alla norma EN 13964, spessore 0,4 
mm, con il profilo portante ad interasse 600 mm:   

.10 T24/38, per pannelli con bordo a vista o ribassata m²   € 4,31 

.20 T24/38, per pannelli con bordo nascosto m²   € 4,39 

.30 per doghe con struttura ad omega retrostante m²   € 4,66 
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14.3 
 LASTRE PER RIVESTIMENTO DI PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, 
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI 

 

 

 

        14.3.10 Lastre per sistema costruttivo a secco:   

.10 lastra in gesso rivestito con cartone speciale, marcatura CE, conforme alla 
norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0:   

 .10 spessore 9,5 mm m²   € 2,60 

 .20 spessore 12,5 mm m²   € 2,81 

 .30 spessore 15 mm m²   € 3,98 

 .40 spessore 18 mm m²   € 4,86 

.20 lastra in gesso rivestito antincendio, marcatura CE, conforme alla norma 
EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0:   

 .10 spessore 12,5 mm m²   € 3,85 

 .20 spessore 15 mm m²   € 4,75 

 .30 spessore 18 mm m²   € 4,28 

.30 lastra in gesso rivestito idrorepellente, marcatura CE, conforme alla 
norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 
mm m²   € 4,46 

.40 lastra in gesso rivestito antincendio idrorepellente, marcatura CE, 
conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0:   

 .10 spessore 12,5 mm m²   € 4,48 

 .20 spessore 15 mm m²   € 5,35 

.50 lastra in gesso rivestito accoppiata con barriera al vapore in lamina 
d'alluminio, marcatura CE, conforme alla norma EN 14190, reazione al 
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0:   

 .10 spessore 9,5 mm m²   € 4,90 

 .20 spessore 12,5 mm m²   € 5,45 

.60 lastra in gesso antincendio rinforzato con tessuto in fibra di vetro, 
marcatura CE, conforme alla norma EN 15283-1, reazione al fuoco in 
Euroclasse A1:   

 .10 spessore 12,5 mm m²   € 12,79 

 .20 spessore 15 mm m²   € 14,03 

.70 lastra in gesso rivestito ad alta densità e resistenza le cui superfici e bordi 
longitudinali sono rivestite di speciale cartone perfettamente aderente, 
marcatura CE, conforme alla norma UNI EN 520, reazione al fuoco in 
Euroclasse A2-s1,d0, densità 1085 Kg/m³, durezza di brinnel 34,7 
N/mm², spessore 12,5 mm m²   € 7,29 

.80 lastra in fibra di gesso composta per 80% da gesso e per 20% da fibra di 
cellulosa, su entrambe le facce levigata e trattata superficialmente con 
primer idrofobizzante a base naturale, reazione al fuoco in Euroclasse A2-
s1,d0:   

 .10 spessore 10 mm m²   € 6,05 

 .20 spessore 12,5 mm m²   € 7,53 

 .30 spessore 15 mm m²   € - 

 .40 spessore 18 mm m²   € - 

.90 lastra per esterni a base cementizia rinforzata su entrambe le facce con 
rete in fibra di vetro m²   € 18,49 

        14.3.20 Botola di ispezione da soffitto e parete con guarnizioni a tenuta, 
dimensioni:   

.10 400x400 mm cad   € 71,08 

.20 600x600 mm cad   € 83,22 

.30 900x900 mm cad   € 202,74 
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14.3.30 Plafonatura per soffittature modulari ispezionabili:   

.10 pannello con struttura a vista in gesso alleggerito non verniciato, 
dimensioni 600x600 mm, spessore 16 mm, reazione al fuoco in 
Euroclasse A1 m²   € 7,68 

.20 pannello con struttura seminascosta da 24 mm, in gesso alleggerito non 
verniciato, dimensioni 600x600 mm, spessore 22 mm, reazione al fuoco 
in Euroclasse A1 (solo per pannello cieco) m²   € 7,31 

.30 pannello con struttura nascosta in gesso alleggerito non verniciato, 
dimensioni 600x600 mm, spessore 22 mm, reazione al fuoco in 
Euroclasse A1 (solo per pannello cieco) m²   € 11,28 

.40 pannello con struttura a vista in gesso rivestito forato conforme alla norma 
EN 520, dimensioni nominali 600x600 mm, spessore 12,5 mm, reazione 
al fuoco Euroclasse B,s1,d0 per foratura <10%, A2-s1,d0 per foratura 
fino al 40%, a norma EN 13501-1, EN 14190, NRC 0,60-0,75 in 
funzione del tipo di foratura e del ribassamento m²   € 19,67 

.50 pannello con struttura seminascosta in gesso rivestito forato conforme alla 
norma EN 520, dimensioni nominali 600x600 mm, spessore 12,5 mm, 
reazione al fuoco Euroclasse B,s1,d0 per foratura <10%, A2-s1,d0 per 
foratura fino al 40%, a norma EN 13501-1, EN 14190, NRC 0,60-0,75 in 
funzione del tipo di foratura e del ribassamento m²   € 21,07 

.60 pannello con struttura nascosta in gesso rivestito forato, conforme alla 
norma EN 520, dimensioni nominali 600x600 mm, spessore 12,5 mm, 
reazione al fuoco Euroclasse B,s1,d0 per foratura <10%, A2-s1,d0 per 
foratura fino al 40%, a norma EN 13501-1, EN 14190, NRC 0,60-0,75 in 
funzione del tipo di foratura e del ribassamento m²   € 31,42 

.70 doghe in gesso rivestito forato conformi alla norma EN 520, spessore 9,5 
mm, reazione al fuoco Euroclasse B,s1,d0 per foratura <10%, A2-s1,d0 
per foratura fino al 40%, a norma EN 13501-1, EN 14190, NRC 0,60-
0,75 in funzione del tipo di foratura e del ribassamento con struttura 
nascosta ad omega incorporata su un lato del pannello, dimensioni 
larghezza 400 mm, lunghezza 1200 mm minimo, 2400 mm massimo m²   € 55,06 

        14.3.40 Controparete di tamponamento ad incollaggio costituita da lastra in gesso 
rivestito a marcatura CE, conforme alla norma EN 13950, spessore 10-
12,5 mm, accoppiata:   

.10 con pannello rigido in fibra di vetro, conduttività termica =0,032 W/Mk, 
densità 85 Kg/m³, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0:   

 .10 lastra accoppiata 10+40 m²   € 21,51 

 .20 lastra accoppiata 13+40 m²   € 21,96 

 .30 lastra accoppiata 13+50 m²   € 26,80 

.20 con pannello fibra di poliestere densità differenziata, conduttività termica 
=0,035 W/Mk, reazione al fuoco in Euroclasse B,s1,d0:   

 .10 lastra accoppiata 13+40 m²   € 29,98 

 .20 lastra accoppiata 13+50 m²   € 36,23 

.30 con pannello di poliestere espanso EPS, conduttività termica =0,040 
W/Mk, densità 15 Kg/m³, reazione al fuoco in Euroclasse B,s1,d0:   

 .10 lastra accoppiata 10+40 m²   € 11,31 

 .20 lastra accoppiata 13+50 m²   € 13,46 

 .30 lastra accoppiata 13+60 m²   € 15,37 

 .40 lastra accoppiata 13+80 m²   € 18,94 

.40 con pannello di poliestere espanso estruso XPS senza pelle, conduttività 
termica =0,034 W/Mk, densità 33 Kg/m³, reazione al fuoco in Euroclasse 
B,s1,d0:   

 .10 lastra accoppiata 10+40 m²   € 15,18 

 .20 lastra accoppiata 13+40 m²   € 15,74 
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 .30 lastra accoppiata 13+50 m²   € 18,95 

 .40 lastra accoppiata 13+60 m²   € 20,42 

 .50 lastra accoppiata 13+80 m²   € 24,70 

.50 lastra in gesso rivestito con cartone speciale, marcatura CE, conforme alla 
norma UNI EN 520, conduttività termica=0,25 W/Mk, reazione al fuoco 
in Euroclasse A2-s1,d0, e su un lato con un pannello in gomma 
selezionata SBR e legata con resine poliuretaniche MDI per isolamento 
acustico di pareti divisorie, lastra accoppiata 13+20 mm m²   € 37,19 

        
14.4 

 RIVESTIMENTO DI PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, SOFFITTI E 
CONTROSOFFITTI: INCIDENZA AL m² DI MANUFATTO FINITO 

 

 

 

        14.4.10 Rivestimento in lastre di gesso rivestito conformi alla norma UNI 11424, 
per pareti e contropareti:   

.05 con 4 lastre (due per lato) in gesso rivestito con cartone speciale, a 
marcatura CE, conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in 
Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 12,07 

.10 con 2 lastre (una per lato) in gesso rivestito con cartone speciale, a 
marcatura CE, conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in 
Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 7,15 

.20 con 2 lastre (una per lato) in gesso rivestito antincendio, a marcatura CE, 
conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, 
spessore 12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 8,50 

.30 con 2 lastre (una per lato) in gesso rivestito idrorepellenti, a marcatura 
CE, conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-
s1,d0, spessore 12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 9,41 

.40 con 1 lastra in gesso rivestito con cartone speciale, a marcatura CE, 
conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, 
spessore 12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 3,64 

.50 con 1 lastra in gesso rivestito antincendio, a marcatura CE, conforme alla 
norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 
mm, comprese viti e accessori m²   € 4,45 

.60 con 1 lastra in gesso rivestito, a marcatura CE, conforme alla norma EN 
520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, 
comprese viti e accessori m²   € 4,91 

.70 con 1 lastra in gesso rivestito accoppiata con barriera al vapore in lamina 
d'alluminio, a marcatura CE, conforme alla norma EN 14190, reazione al 
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, comprese viti e 
accessori m²   € 5,69 

        14.4.20 Rivestimento in lastre di gesso rivestito conformi alla norma UNI 11424, 
per controsoffitti monolitici:   

.10 con 1 lastra in gesso rivestito con cartone speciale, a marcatura CE, 
conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, 
spessore 12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 3,66 

.20 con 1 lastra in gesso rivestito antincendio, a marcatura CE, conforme alla 
norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 
mm, comprese viti e accessori m²   € 4,74 

.30 con 1 lastra in gesso rivestito idrorepellente, a marcatura CE, conforme 
alla norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 
12,5 mm, comprese viti e accessori m²   € 5,19 

.40 con 1 lastra in gesso rivestito accoppiata con barriera al vapore in lamina 
d'alluminio, a marcatura CE, conforme alla norma EN 14190, reazione al 
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, comprese viti e 
accessori m²   € 5,97 

 

 



 



Capitolo  15 
 

COMPONENTI OMOLOGATI AI FINI DELLA 
PREVENZIONE INCENDI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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15.1  ESTINTORI E ACCESSORI 
 

 

 

        15.1.10 Estintore portatile CE, omologato secondo la norma EN 3-7, conforme al 
D.M. 7 gennaio 2005, completo di supporto per fissaggio a muro:   

.10 a polvere secca da 6 kg per fuochi di classe d'incendio A-B-C, capacità 
estinguente fino a 34A - 233B - C cad   € 43,68 

.20 a polvere secca da 9 kg per fuochi di classe d'incendio A-B-C, capacità 
estinguente fino a 55A - 233B - C cad   € 62,82 

.30 a polvere secca da 12 kg per fuochi di classe d'incendio A-B-C, capacità 
estinguente fino a 55A - 233B - C cad   € 71,40 

.40 a CO2 da 2 kg per fuochi di classe d'incendio B-C, capacità estinguente 
fino a 34B - C cad   € 81,66 

.50 a CO2 da 5 kg per fuochi di classe d'incendio B-C, capacità estinguente 
fino a 113B - C cad   € 124,59 

        15.1.20 Estintore carrellato CE, omologato secondo la norma UNI 9492, 
conforme al D.M. 6 marzo 1992:   

.10 a polvere pressurizzato di classe A - B1 - C da 30 kg cad   € 283,24 

.20 a polvere pressurizzato di classe A - B1 - C da 50 kg cad   € 347,20 

.30 a polvere pressurizzato di classe A - B1 - C da 100 kg cad   € 580,12 

.40 a CO2 di classe B10 - C da 20 kg cad   € 659,53 

.50 a CO2 di classe B8 - C da 30 kg cad   € 740,23 

        15.1.30 Estintore automatico a sprinkler CE:   

.10 a polvere di classe A-B-C da 6 kg cad   € 72,84 

.20 a polvere di classe A-B-C da 12 kg cad   € 91,78 

        
15.2  COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI 

 

 

 

        15.2.10 Manichetta antincendio in nylon gommato completa di raccordi e 
manicotti in gomma di coprilegatura, conforme alla norma UNI EN 
14540:   

.10 UNI 45 da 15 m cad   € 56,15 

.20 UNI 45 da 20 m cad   € 67,69 

.40 UNI 70 da 20 m cad   € 120,99 

.50 UNI 70 da 40 m cad   € - 

        15.2.20 Cassetta antincendio a muro, in lamiera, per idrante:   

.10 da incasso UNI 45 cad   € 37,40 

.20 a parete UNI 45 cad   € 57,16 

.30 per esterno UNI 45 cad   € 51,40 

.40 da incasso UNI 70 cad   € 47,75 

.50 a parete UNI 70 cad   € 80,67 

.60 per esterno UNI 70 cad   € 74,59 

        15.2.25 Lastra di vetro trasparente safe crash per cassetta antincendio:   

.10 ad incasso UNI 45 cad   € 11,50 

.20 ad incasso UNI 70 cad   € 15,77 

.30 per esterno UNI 45 cad   € 8,31 

.40 per esterno UNI 70 cad   € 13,20 

        15.2.30 Lancia antincendio:   

.10 in rame e ottone, fissa UNI 45 cad   € 15,75 

.20 a tre effetti UNI 45, con dispositivo di commutazione in lega leggera, 
conforme alla norma UNI EN 671-2 cad   € 53,23 
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.30 in rame e ottone, fissa UNI 70 cad   € 37,79 

.40 a tre effetti UNI 70, con dispositivo di commutazione in lega leggera, 
conforme alla norma UNI EN 671-2 cad   € 94,95 

        15.2.40 Rubinetto idrante:   

.10 in ottone UNI 45 da 1"1/2 cad   € 25,39 

.20 in ottone UNI 70 da 2"1/2 cad   € 60,69 

        15.2.50 Idrante UNI 45 completo di lancia a tre effetti con dispositivo di 
commutazione in lega leggera, manichetta antincendio completa di 
raccordi in nylon gommato bianco, rubinetto idrante in ottone e cassetta 
completa di lastra safe crash, conforme alla norma UNI EN 671-2:   

.10 cassetta da incasso con manichetta da 15 m cad   € 169,99 

.20 cassetta da incasso con manichetta da 20 m cad   € 183,54 

.30 cassetta da parete con manichetta da 15 m cad   € 177,92 

.40 cassetta da parete con manichetta da 20 m cad   € 191,47 

.50 cassetta da esterno con manichetta da 15 m cad   € 186,10 

.60 cassetta da esterno con manichetta da 20 m cad   € 198,58 

        15.2.60 Idrante UNI 70 completo di lancia a tre effetti con dispositivo di 
commutazione in lega leggera, manichetta antincendio completa di 
raccordi in nylon gommato bianco, rubinetto idrante in ottone e cassetta 
completa di lastra safe crash, conforme alla norma UNI EN 671-2:   

.10 cassetta da incasso con manichetta da 15 m cad   € 331,46 

.20 cassetta da incasso con manichetta da 20 m cad   € 352,24 

.30 cassetta da parete con manichetta da 15 m cad   € 342,61 

.40 cassetta da parete con manichetta da 20 m cad   € 363,90 

.50 cassetta da esterno con manichetta da 15 m cad   € 340,07 

.60 cassetta da esterno con manichetta da 20 m cad   € 362,88 

        15.2.70 Naspo UNI 25 CE, conforme alla norma UNI EN 671-1, secondo D.M. 
12 settembre 1980 e 26 agosto 1992, completo di lancia, rubinetto e 
tamburo di avvolgimento:   

.10 con manichetta rossa da 15 m cad   € 371,23 

.20 con manichetta rossa da 20 m cad   € 403,45 

.30 con manichetta rossa da 25 m cad   € 446,34 

        15.2.80 Gruppo di attacco per motopompe orizzontali o verticali:   

.10 DN 70x2" ad un attacco cad   € 178,93 

.20 DN 70x2"1/2 ad un attacco cad   € 228,94 

.30 DN 70x3" ad un attacco cad   € 351,50 

.40 DN 70x4" ad un attacco cad   € 483,02 

.50 DN 70x3" a due attacchi cad   € 421,37 

.60 DN 70x4" a due attacchi cad   € 610,20 

        15.2.90 Idrante soprasuolo in ghisa a colonna normale, con scarico automatico 
antigelo, conforme alla norma UNI EN 14384:   

.10 DN 50 2 uscite UNI 45 cad   € 307,67 

.20 DN 70 2 uscite UNI 70 cad   € 354,72 

.30 DN 80 2 uscite UNI 70 cad   € 455,16 

.40 DN 100 2 uscite UNI 70 cad   € 502,88 

.50 DN 150 2 uscite UNI 70 cad   € 805,42 

        15.2.100 Idrante soprasuolo a colonna con attacco per motopompa UNI 100, 
conforme alla norma UNI EN 14384:   

.10 DN 100 2 uscite UNI 70 cad   € 568,42 

.20 DN 150 2 uscite UNI 70 cad   € 853,22 
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        15.2.110 Gomito a piede in ghisa a due flange per montaggio idranti:   

.10 DN 50 cad   € 44,39 

.20 DN 70 cad   € 54,74 

.30 DN 80 cad   € 64,91 

.40 DN 100 cad   € 88,23 

.50 DN 150 cad   € 172,28 

        15.2.120 Idrante sottosuolo tipo crotone in ghisa, conforme alla norma UNI EN 
14339:   

.10 sbocco UNI 45 DN 50 cad   € 147,40 

.20 sbocco UNI 70 DN 70 cad   € 189,99 

        15.2.130 Collo di cigno ad uno e due sbocchi orientabili:   

.10 UNI 45 x UNI 45 con saracinesca cad   € 225,94 

.20 UNI 70 x UNI 70 con saracinesca cad   € 315,03 

.30 UNI 45 x UNI 45 doppio con saracinesca cad   € 347,91 

.40 UNI 70 x UNI 70 doppio con saracinesca cad   € 512,81 

        15.2.140 Chiusino stradale in ghisa:   

.10 ovale per idrante DN 50 cad   € 73,91 

.20 ovale per idrante DN 70 cad   € 93,17 

.30 rettangolare 410x285 mm cad   € - 

        15.2.150 Erogatore sprinkler a bulbo di vetro con temperature di intervento 68-79-
93-141 °C approvato UL - FM:   

.10 diametro 1/2" pendent spray ottone cad   € 7,89 

.20 diametro 1/2" upright spray ottone cad   € 7,35 

.30 diametro 1/2" pendent spray cromato cad   € 9,82 

.40 diametro 1/2" upright spray cromato cad   € 10,63 

.50 diametro 3/4" pendent spray ottone cad   € 9,28 

.60 diametro 3/4" upright spray ottone cad   € 9,16 

.70 diametro 3/4" pendent spray cromato cad   € 12,59 

.80 diametro 3/4" upright spray cromato cad   € 13,81 

        15.2.170 Campana idraulica di allarme ad acqua completa di montaggio, 
approvata FM cad   € 383,64 

        15.2.180 Indicatore di flusso a pala approvato UL - FM cad   € 226,36 

        15.2.190 Stazione di controllo ed allarme ad umido completa di valvola approvata 
UL - FM, trim con valvole di controllo, prova a drenaggio, manometri e 
pressostato:   

.10 DN 100 cad   € 1.603,98 

.20 DN 100 con camera di ritardo cad   € 1.980,32 

.30 DN 150 cad   € 1.792,72 

.40 DN 150 con camera di ritardo cad   € 2.117,23 

.50 DN 200 cad   € 2.422,36 

.60 DN 200 con camera di ritardo cad   € 2.746,88 

        15.2.200 Stazione di controllo ed allarme a secco completa di valvola a secco, trim 
con valvole di controllo, prova a drenaggio, manometri e pressostato:   

.10 DN 100 cad   € 3.693,61 

.20 DN 100 con acceleratore cad   € 4.751,64 

.30 DN 150 cad   € 4.089,75 

.40 DN 150 con acceleratore cad   € 5.262,96 
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15.3  GRUPPI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO ED ACCESSORI 
 

 

 

        15.3.10 Elettropompa di compensazione tipo multistadio ad asse verticale 
220/380 V 2900 giri/min 50 Hz, fino a 3 kW cad   € 1.488,49 

        15.3.20 Elettropompa di alimentazione tipo centrifuga ad asse orizzontale 
completa di base-giunto e motore 380 V 2900 giri/min 50 Hz:   

.10 fino a 11 kW cad   € 3.784,18 

.20 fino a 15 kW cad   € 4.475,99 

.30 fino a 18 kW cad   € 4.856,82 

.40 fino a 22 kW cad   € 5.666,54 

.50 fino a 30 kW cad   € 6.988,93 

.60 fino a 36 kW cad   € 7.712,38 

.70 fino a 44 kW cad   € 9.195,21 

        15.3.30 Gruppo preassemblato di pressione antincendio conforme alla norma 
UNI EN 12845 composto da: 1 motopompa con motore diesel ad 
iniezione diretta, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico 24 V, 
doppia cinghia su circuito raffreddamento, serbatoio combustibile di 
capacità utile per un'autonomia di 180 minuti con controllo di minimo 
livello, contagiri-contatore, marmitta silenziatrice, doppie batterie 24 V, 
completo di quadro elettrico IP54, valvola di ritegno ispezionabile, valvola 
di intercettazione del tipo bloccabile con dispositivo di monitoraggio 
aperto/chiuso, pressostati, manometro, basamento, esclusi accessori per 
installazione a norma:   

.10 fino a 15 kW cad   € 15.502,84 

.20 fino a 19 kW cad   € 16.924,80 

.30 fino a 24 kW cad   € 18.502,35 

.40 fino a 25 kW cad   € 21.563,69 

.50 fino a 32 kW cad   € 21.401,02 

.60 fino a 44 kW cad   € 22.957,22 

        15.3.40 Gruppo preassemblato di pressione antincendio conforme alla norma 
UNI EN 12845 composto da: 1 elettropompa di alimentazione, 1 
elettropompa di compensazione, completo di collettore di mandata, 
quadri elettrici IP54, valvola di ritegno ispezionabile, valvola di 
intercettazione del tipo bloccabile del tipo bloccabile con dispositivo di 
monitoraggio aperto/chiuso pressostati, manometro, basamento, esclusi 
accessori per installazione a norma:   

.10 potenza elettropompa principale fino a 11 kW cad   € 8.703,61 

.20 potenza elettropompa principale fino a 15 kW cad   € 9.050,95 

.30 potenza elettropompa principale fino a 18 kW cad   € 9.741,45 

.40 potenza elettropompa principale fino a 22 kW cad   € 10.228,07 

.50 potenza elettropompa principale fino a 30 kW cad   € 11.997,08 

.60 potenza elettropompa principale fino a 36 kW cad   € 12.992,41 

.70 potenza elettropompa principale fino a 44 kW cad   € 15.557,64 

        15.3.50 Gruppo preassemblato di pressione antincendio conforme alla norma 
UNI EN 12845 composto da: 2 elettropompe di alimentazione, 1 
elettropompa di compensazione, completo di collettore di mandata, 
quadri elettrici IP54, valvola di ritegno ispezionabile, valvola di 
intercettazione del tipo bloccabile del tipo bloccabile con dispositivo di 
monitoraggio aperto/chiuso pressostati, manometro, basamento, esclusi 
accessori per installazione a norma:   

.10 potenza elettropompa principale fino a 11 kW cad   € 15.217,98 

.20 potenza elettropompa principale fino a 15 kW cad   € 15.883,01 
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.30 potenza elettropompa principale fino a 18 kW cad   € 17.264,01 

.40 potenza elettropompa principale fino a 22 kW cad   € 18.243,54 

.50 potenza elettropompa principale fino a 30 kW cad   € 21.602,48 

.60 potenza elettropompa principale fino a 36 kW cad   € 23.399,14 

.70 potenza elettropompa principale fino a 44 kW cad   € 29.101,36 

        15.3.60 Gruppo preassemblato di pressione antincendio conforme alla norma 
UNI EN 12845 composto da: 1 elettropompa di alimentazione, 1 
elettropompa di compensazione, 1 motopompa, completo di serbatoio 
combustibile di capacità utile per un'autonomia di 180 minuti con 
controllo di minimo livello, contagiri-contatore, marmitta silenziatrice, 
doppie batterie 24V, collettore di mandata, quadro elettrico IP54 di 
elettropompe e motopompa, valvola di ritegno ispezionabile, valvola di 
intercettazione del tipo bloccabile con dispositivo di monitoraggio 
aperto/chiuso, pressostati, manometro, basamento, esclusi accessori per 
installazione a norma:   

.10 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 11 kW cad   € 22.501,51 

.20 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 15 kW cad   € 24.427,06 

.30 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 18 kW cad   € 26.561,40 

.40 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 22 kW cad   € 26.887,59 

.50 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 30 kW cad   € 32.273,52 

.60 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 36 kW cad   € 35.593,19 

.70 potenza elettropompa principale/ motopompa fino a 44 kW cad   € 38.104,88 

        15.3.70 Serbatoio esterno di adescamento, capacità 500 l, completo di accessori 
(valvola di riempimento a galleggiante, interruttore di minimo livello) cad   € 816,51 

        15.3.80 Quadro elettrico per elettropompa di alimentazione in cassetta IP54 
doppia porta, conforme alle norme CEI, completo di selezionatore blocco 
porta, terna valvole a coltello, avviatore stella triangolo senza termica, relè 
controllo sequenza fasi, voltmetro, amperometro selettore con chiave 
estraibile solo in automatico, pulsante di arresto a fungo, lampade, 
trasformatore comandi bassa tensione, per elettropompa:   

.10 fino a 17 kW cad   € 1.561,14 

.20 fino a 29 kW cad   € 1.946,08 

.30 fino a 35 kW cad   € 2.268,79 

.40 fino a 43 kW cad   € 2.702,26 

.50 oltre 43 kW cad   € 4.040,63 

        15.3.90 Quadro elettrico per elettropompa di compensazione in cassetta IP54 
doppia porta, conforme alle norme CEI, completo di blocca porta, 
avviatore diretto e protezione magnetotermica, selettore manuale o 
automatico, lampade, trasformatore comandi bassa tensione cad   € 644,59 

        15.3.100 Quadro elettrico per motopompa in cassetta IP54, conforme alle norme 
CEI, completo di selezionatore blocco porta, selettore funzioni con chiave 
estraibile in automatico, logica di comando computerizzata a 6 tentativi di 
avviamento ripetuti sulle doppie batterie con scambio automatico, 12 spie 
di segnalazione funzione e allarmi, 2 carica batterie 24 V, 2 relè di 
potenza da 1500 A per scambio batterie cad   € 1.696,01 

 

 



 



Capitolo  16 
 

MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E 
LASTRE PER COPERTURE 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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16.1  MATERIALI DI BASE O SCIOLTI 
 

 

 

        16.1.10 Bitume ossidato 85/25 o 95/20 kg   € 1,36 

        16.1.20 Mastice di asfalto naturale in pani kg   € 1,27 

        16.1.30 Soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione kg   € 2,26 

        16.1.40 Vernice bituminosa all'alluminio in solvente kg   € 7,70 

        16.1.50 Sigillante al silicone in cartucce 315 cc cad   € 8,61 

        16.1.60 Chiodi ad espansione da 4,8x26 mm cad   € 0,68 

        16.1.70 Solubilizzante THF da 4,5 kg kg   € 26,19 

        16.1.80 Pasta di policloruro di vinile (PVC) kg   € 26,30 

        16.1.90 Pittura protettiva a base di resine acriliche pigmentate in dispersione 
acquosa kg   € 8,59 

        16.1.100 Pittura protettiva a base di resine viniliche pigmentate in solventi kg   € 14,51 

        16.1.110 Strato separatore sintetico, non tessuto in polipropilene (PP) o poliestere 
(PET):   

.10 del peso di 200 g/m² m²   € 1,33 

.20 del peso di 300 g/m² m²   € 2,00 

.30 del peso di 400 g/m² m²   € 2,75 

        16.1.120 Foglio di polietilene a bassa densità (LDPE):   

.10 spessore 0,2 mm trasparente (peso 0,185 kg/m²) m²   € 1,45 

.20 additivato con nero fumo, spessore 0,3 mm m²   € 2,42 

.30 additivato con nero fumo, spessore 0,4 mm m²   € 2,74 

        16.1.130 Cordone juta catramata, per giunti kg   € 1,49 

        16.1.140 Elemento comprimibile a sezione cilindrica diametro 40-50 mm in 
polietilene espanso ad alta densità (EPEAD) da inserire nei giunti di 
dilatazione m   € 5,46 

        16.1.150 Giunto in policloruro di vinile (PVC) flessibile estruso compatibile con 
bitume sviluppo 30 cm circa con elemento comprimibile ad omega largo 
35-40 mm m²   € 71,74 

        16.1.160 Lamiera zincata 6/10 mm rivestita con film di policloruro di vinile (PVC) 
da 12/10 mm oppure in lamiera zincata 6/10 mm rivestita con film di 
poleolefine elastomerizzate (FPA) da 8/10 mm:   

.10 profili pressopiegati con sviluppo 50 mm m²   € 8,03 

.20 profili pressopiegati con sviluppo 70 mm m²   € 9,53 

.30 profili pressopiegati con sviluppo 100 mm m²   € 11,26 

.40 profili pressopiegati con sviluppo 125 mm m²   € 13,59 

.50 profili pressopiegati con sviluppo 166 mm m²   € 19,09 

.60 profili pressopiegati con sviluppo 200 mm m²   € 24,28 

.70 profili pressopiegati con sviluppo 250 mm m²   € 34,25 

.80 lamiera in lastra piana, dimensione 200x100 cm oppure 300x100 cm m²   € 89,79 

        16.1.170 Barra pressopiegata preforata in lamiera zincata sviluppo 50 mm, 
spessore 12/10 mm per fissaggio meccanico m   € 6,18 

        
16.2  MEMBRANE POLIMERICHE 

 

 

 

        16.2.10 Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC) 
stabilizzato UV, armata con velo di vetro, conforme alla norma UNI 8629-
6, per coperture con protezione pesante mobile:   
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.10 spessore 1,2 mm m²   € 19,16 

.20 spessore 1,5 mm m²   € 23,10 

.30 spessore 1,8 mm m²   € 26,18 

.40 spessore 2 mm m²   € 27,32 

        16.2.20 Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC) 
armata con velo di vetro, conforme alla norma UNI 8629-6, per 
coperture con protezione pesante fissa, giardini pensili e fondazioni:   

.10 spessore 1,5 mm m²   € 21,13 

.20 spessore 1,8 mm m²   € 24,66 

.30 spessore 2 mm m²   € 25,70 

        16.2.30 Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC) 
omogenea non armata, conforme alla norma UNI 8629-6, per giardini 
pensili e fondazioni:   

.10 spessore 1,5 mm m²   € 18,23 

.20 spessore 1,8 mm m²   € 21,11 

.30 spessore 2 mm m²   € 23,59 

.40 spessore 3 mm m²   € 34,06 

        16.2.40 Membrana impermeabile prefabbricata in policloruro di vinile (PVC) 
stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, conforme alla 
norma UNI 8629-6, per coperture con fissaggio meccanico:   

.10 spessore 1,5 mm m²   € 25,26 

.20 spessore 1,8 mm m²   € 29,50 

.30 spessore 2 mm m²   € 29,87 

        16.2.50 Sovrapprezzo alle voci precedenti (riguardanti le membrane in PVC) per 
membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 
150-200 g/m² m²   € 2,66 

        16.2.60 Membrana impermeabile prefabbricata in poleolefine elastomerizzate 
(FPA) stabile UV, armata con velo di vetro o con composito poliestere-
vetro, per coperture con protezione mobile pesante mobile o fissa, 
giardini pensili e fondazioni:   

.10 spessore 1,2 mm m²   € 19,49 

.20 spessore 1,5 mm m²   € 23,47 

.30 spessore 1,8 mm m²   € 27,24 

.40 spessore 2 mm m²   € 29,65 

        16.2.70 Membrana impermeabile prefabbricata in poleolefine elastomerizzate 
(FPA) stabile UV, omogenea non armata, per coperture per giardini pensili 
e fondazioni:   

.10 spessore 1,5 mm m²   € 19,43 

.20 spessore 1,8 mm m²   € 21,22 

.30 spessore 2 mm m²   € 25,83 

.40 spessore 3 mm m²   € 35,13 

        16.2.80 Membrana impermeabile prefabbricata in poleolefine elastomerizzate 
(FPA) stabile UV, armata con rete di poliestere o di vetro o composito in 
poliestere - vetro, per coperture con fissaggio meccanico:   

.10 spessore 1,5 mm m²   € 27,51 

.20 spessore 1,8 mm m²   € 31,28 

.30 spessore 2 mm m²   € 32,40 

        16.2.90 Sovrapprezzo alle voci precedenti (riguardanti le membrane in FPA) per 
membrana accoppiata sulla faccia inferiore con feltro di poliestere da 
150-200 g/m² m²   € 2,66 
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16.3 
 MEMBRANE IN BITUME POLIMERO PLASTOMERO PER STRATI 
IMPERMEABILI NORMALI O ANTIRADICE 

 

 

 

        16.3.10 Membrana impermeabile prefabbricata plastomerica, a base bituminosa, 
con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 2a (UNI 8629-2) 
(flessibilità a freddo -5 °C) con armatura in non tessuto di poliestere 
oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di vetro:   

.10 spessore 3 mm m²   € 6,71 

.20 spessore 4 mm m²   € 7,88 

.30 peso 4 kg/m², con superficie granigliata m²   € 8,02 

.40 peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata m²   € 8,52 

        16.3.20 Membrana impermeabile prefabbricata elastoplastomerica, a base 
bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe E 1a  (UNI 
8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro:   

.10 spessore 3 mm m²   € 8,43 

.20 spessore 4 mm m²   € 9,88 

.30 peso 4 kg/m², con superficie granigliata m²   € 9,97 

.40 peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata m²   € 10,87 

        16.3.30 Membrana impermeabile prefabbricata con mescola antiradice, 
elastoplastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche tecniche 
rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con 
armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non 
tessuto di poliestere più velo di vetro:   

.10 spessore 3 mm m²   € 11,42 

.20 spessore 4 mm m²   € 13,23 

        16.3.40 Membrana impermeabile prefabbricata elastoplastomerica, a base 
bituminosa, classe S  I.G.L.A.E. munita di certificazione I.C.I.T.E., massa 
volumica del compound <=1, con armatura in non tessuto di poliestere 
oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di vetro:   

.10 spessore 4 mm con flessibilità a freddo del materiale -15 °C (norma UNI 
8202-15) m²   € 13,59 

.20 spessore 4 mm più graniglia con flessibilità a freddo del materiale -15 °C 
(norma UNI 8202-15) m²   € 15,04 

.30 spessore 4 mm con flessibilità a freddo del materiale -20 °C (norma UNI 
8202-15) m²   € 14,27 

.40 spessore 4 mm più graniglia con flessibilità a freddo del materiale -20 °C 
(norma UNI 8202-15) m²   € 15,60 

        16.3.50 Sovrapprezzo alle voci precedenti per rivestimento superficiale di una 
faccia di membrana con fibre polimeriche testurizzate m²   € 0,57 

        
16.4 

 MEMBRANE IN BITUME POLIMERO ELASTOMERO PER STRATI 
IMPERMEABILI 

 

 

 

        16.4.10 Membrana impermeabile prefabbricata elastomerica, a base bituminosa, 
con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-3) 
(flessibilità a freddo -20 °C) con armatura in non tessuto di poliestere 
oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di vetro:   

.10 spessore 3 mm m²   € 11,69 

.20 spessore 4 mm m²   € 13,68 

.30 peso 4 kg/m², con superficie granigliata m²   € 13,14 

.40 peso 4,5 kg/m², con superficie granigliata m²   € 14,77 

        16.4.20 Membrana impermeabile prefabbricata elastomerica, a base bituminosa, 
classe S  I.G.L.A.E. (con caratteristiche tecniche superiori alla classe 1a   
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(UNI 8629-3) munita di certificazione I.C.I.T.E, con armatura in non 
tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere 
più velo di vetro: 

.10 spessore 4 mm con flessibilità a freddo del materiale -25 °C (norma UNI 
8202-15) m²   € 15,41 

.20 spessore 4 mm più graniglia con flessibilità a freddo del materiale -25 °C 
(norma UNI 8202-15) m²   € 16,77 

        
16.5 

 MEMBRANE IN BITUME POLIMERO PLASTOMERO PER STRATI 
ACCESSORI 

 

 

 

        16.5.10 Membrana prefabbricata plastomerica, a base bituminosa, con 
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità 
a freddo -5 °C) con armatura in velo di vetro, per schermo al vapore:   

.10 spessore 3 mm m²   € 5,38 

.20 spessore 4 mm m²   € 6,63 

        16.5.20 Membrana prefabbricata plastomerica, a base bituminosa, (flessibilità a 
freddo -10 °C) con armatura in velo di vetro accoppiata con lamina 
d’alluminio spessore 6/100 mm, per barriera al vapore, spessore 2 mm m²   € 8,88 

        16.5.30 Membrana prefabbricata multiforata, plastomerica, a base bituminosa, 
con armatura in velo di vetro, per strati di semiaderenza o equalizzazione 
delle tensioni di vapore, peso 1 kg circa m²   € 3,62 

        
16.6 

 MEMBRANE RIVESTITE IN LAMINA METALLICA IN BITUME 
POLIMERO 

 

 

 

        16.6.10 Membrana impermeabile prefabbricata, (flessibilità a freddo <=-10 °C) 
con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in 
lamina di rame goffrato a dilatazione compensata spessore 8/100 mm:   

.10 peso 3,4-3,6 kg/m² m²   € 34,87 

.20 peso 4-4,2 kg/m² m²   € 43,50 

        16.6.20 Membrana impermeabile prefabbricata, (flessibilità a freddo <=-10 °C) 
con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla faccia esterna in 
lamina di alluminio a dilatazione compensata 8/100 mm:   

.10 peso 3,4-3,6 kg/m² - colore naturale m²   € 20,32 

.20 peso 4-4,2 kg/m² - colore naturale m²   € 23,63 

.30 peso 3,4-3,6 kg/m² - colorato m²   € 25,14 

.40 peso 4-4,2 kg/m² - colorato m²   € 31,71 

        
16.7 

 ISOLANTI TERMICI IN ROTOLI RIVESTITI CON MEMBRANE BITUME 
POLIMERO PLASTOMERO 

 

 

 

        16.7.10 Isolante termico in rotoli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) densità 
25 kg/m³, autoestinguente accoppiato a membrana plastomerica armata 
in non tessuto di poliestere classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 
°C):   

.10 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   € 17,67 

.20 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   € 19,48 

.30 per ogni cm di polistirene espanso sinterizzato (EPS) in più m²   € 3,17 

        16.7.20 Isolante termico in rotoli in polistirene espanso estruso (XPS) densità 35 
kg/m³, autoestinguente accoppiato a membrana plastomerica armata in 
non tessuto di poliestere classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 
°C):   

.10 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   € 25,38 

.20 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   € 28,09 

.30 per ogni cm di polistirene espanso estruso (XPS) in più m²   € 4,71 

        16.7.30 Isolante termico in rotoli in lana di roccia a fibre orientate (MW) densità   
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150 kg/m³, accoppiato a membrana plastomerica armata in non tessuto 
di poliestere classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C): 

.10 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   € 21,19 

.20 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   € 23,35 

.30 per ogni cm di lana di roccia a fibre orientate (MW) in più m²   € 3,81 

        16.7.40 Isolante termico in rotoli in poliuretano espanso (PUR) densità 35 kg/m³, 
autoestinguente accoppiato a membrana plastomerica armata in non 
tessuto di poliestere classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C):   

.10 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   € 26,19 

.20 spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   € 28,33 

.30 per ogni cm di poliuretano espanso (PUR) in più m²   € 4,71 

        
16.8 

 ISOLANTI TERMICI IN LASTRE SAGOMATE RIVESTITI CON 
MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERO 

 

 

 

        16.8.10 Pannello sagomato a forma ondulata in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) autoestinguente, spessore 55 mm, accoppiato a membrana 
plastomerica classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C) armata in 
velo di vetro, per creazione di strato di continuità su coperture esistenti in 
lastre di fibrocemento ondulate (idoneo anche per la sovracopertura di 
lastre con presenza di amianto):   

.10 densità isolante 20 kg/m³ m²   € 18,12 

.20 per ogni 10 mm in più o in meno di polistirene espanso sinterizzato (EPS) m²   € 3,17 

        16.8.20 Pannello sagomato a forma grecata in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) autoestinguente spessore 55 mm, accoppiato a membrana 
plastomerica classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C) armata in 
velo di vetro, per creazione di strato di continuità su coperture esistenti in 
lamiere grecate:   

.10 densità isolante 20 kg/m³ m²   € 19,03 

.20 per ogni 10 mm in più o in meno di polistirene espanso sinterizzato (EPS) m²   € 2,72 

        
16.9  ACCESSORI PER COPERTURE CONTINUE 

 

 

 

        16.9.10 Bocchettone di scarico delle acque meteoriche, completo di griglia 
parafoglie in materiale plastico:   

.10 in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm cad   € 120,38 

.20 in policloruro di vinile (PVC) o neoprene, diametro 80-100 mm cad   € 21,15 

.30 in piombo spessore 20/10 mm cad   € 78,25 

        16.9.20 Sfiato ed esalatore, completi di cappellotto para-acqua superiore:   

.10 in acciaio inox o rame spessore 8-10/10 mm cad   € 130,15 

.20 in policloruro di vinile (PVC) o neoprene, diametro 60-80 mm cad   € 26,65 

        
16.10 

 MATERIALI LIQUIDI PER INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO 
AMIANTO 

 

 

 

        16.10.10 Emulsione consolidante per fibre di amianto a base di polimeri acrilici in 
dispersione acquosa, per interno kg   € 9,06 

        16.10.20 Soluzione consolidante per fibre di amianto a base di polimeri acrilici in 
solventi, per esterno kg   € 13,14 

        16.10.30 Rivestimento colorante protettivo in emulsione a base di elastomeri acrilici 
in dispersione acquosa, per esterno kg   € 13,59 

        
16.11  LASTRE PER COPERTURE 

 

 

 

        16.11.10 Quadrella di ardesia artificiale:   

.10 lastra 40x40 cm m²   € 15,04 
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.20 colmo per detta cad   € 3,92 

        16.11.20 Lastra per copertura alla genovese:   

.10 lastra 30x60 cm m²   € 80,85 

.20 colmo per detta cad   € - 

        16.11.30 Lastra rette di spessore 6,5 mm (UNI 3949-74):   

.10 lastra colore naturale m²   € 12,38 

.20 colmo per detta cad   € 20,61 

        16.11.40 Lastra per copertura alla francese:   

.10 lastra 40x40 cm, colore naturale m²   € 49,91 

.20 colmo per detta 61x19 cm m²   € 15,08 

.30 colmo per detta 61x15 cm m²   € 11,91 

        16.11.50 Lastra per copertura alla romana:   

.10 lastra 122x57 cm, spessore 7 mm, colore naturale m²   € 13,11 

.20 colmo per detta cad   € 9,04 

        16.11.60 Laminato traslucido in resine sintetiche di policloruro di vinile (PVC) con 
ondulazione normale m²   € 10,88 

        16.11.70 Tegola prefabbricata bituminosa armata in:   

.10 fibre di vetro rinforzato m²   € 21,75 

.20 non tessuto di poliestere m²   € 24,92 

 

 



Capitolo  17 
 

PRODOTTI VERNICIANTI E PARATI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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17.1  DETERGENTI, DILUENTI, SOLVENTI E SVERNICIATORI 
 

 

 

        17.1.10 Soda solvay kg   € 0,81 

        17.1.20 Acquaragia minerale l   € 2,71 

        17.1.30 Diluente:   

.10 sintetico l   € 2,96 

.20 epossidico l   € 3,71 

.30 poliuretanico l   € 3,61 

.40 al nitro l   € 2,94 

.60 polivalente per edilizia ed industria l   € 2,52 

        17.1.40 Solvente per lavaggio e sgrassaggio l   € 2,73 

        17.1.50 Sverniciatore per prodotti grassi e sintetici l   € 8,41 

        17.1.60 Olio di lino:   

.10 crudo l   € 6,70 

.20 cotto l   € 6,70 

        
17.2  PRODOTTI SPECIALI DI PREPARAZIONE 

 

 

 

        17.2.10 Rasatura cementizia tissotropica kg   € 0,84 

        17.2.20 Sabbia silicea nazionale sfusa per sabbiature 100 kg   € 10,80 

        17.2.30 Sabbia quarzifera nazionale sfusa per sabbiature 100 kg   € 12,65 

        17.2.40 Pasta sintetica sigillante per rivestimenti a spessore kg   € - 

        17.2.70 Rivestimento impermeabilizzante in pasta a base di elastomeri (guaina 
elastica) kg   € 5,66 

        
17.3  STUCCHI 

 

 

 

        17.3.10 Stucco a emulsione in dispersione acquosa kg   € 2,94 

        17.3.20 Stucco in polvere:   

.10 per interni kg   € 1,72 

.20 per esterni kg   € 1,84 

        17.3.40 Stucco sintetico a solvente kg   € 5,62 

        
17.4  COLLE E COLLANTI 

 

 

 

        17.4.10 Colla di riso per tappezzerie di carta in confezioni da 5 kg kg   € 3,92 

        17.4.20 Colla in pasta, emulsionata per rivestimenti tessili e vinilici in confezioni da 
5 kg kg   € 3,84 

        17.4.30 Collante sintetico cellulosico in polvere per tappezzerie kg   € 46,28 

        17.4.40 Colla di resine sintetiche emulsionate (colla vinilica) kg   € 5,52 

        17.4.60 Colla adesiva a contatto al neoprene kg   € 7,64 

        
17.5  FISSATIVI E INIBENTI 

 

 

 

        17.5.10 Fissativo acrilico idrosolubile 45% residuo secco, diluibile 1:6 l   € 5,93 

        17.5.30 Fissativo minerale sintetico l   € 8,18 

        17.5.60 Fissativo a solvente pigmentato diluibile con acquaragia l   € 8,35 

        17.5.70 Fondo di ancoraggio per ciclo epossidico l   € 8,49 
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17.6  PITTURE MURALI 
 

 

 

        17.6.5 Tinta calce additivata a pennello l   € 4,77 

        17.6.10 Tinta a tempera bianca l   € 2,18 

        17.6.20 Idropittura:   

.10 traspirante bianca per interni (dispersioni) l   € 3,55 

.20 vinilica per interni lavabile l   € 4,74 

.30 vinilacrilica e vinilversatica per interni ed esterni superlavabile con 
caratteristiche minime di: 

- resistenza al lavaggio (EN ISO 11998), conforme alla norma UNI EN 
13300 (classe I: 200 cicli e perdita di spessore <5 micron); 

- potere coprente conforme alla norma UNI ISO 6504-3 (classe I: 
rapporto di contrasto >=99,5%, classe II: rapporto di contrasto da 98% a 
99,5%) l   € 7,26 

.40 acrilica per esterni lavabile con caratteristiche minime di: 

- permeabilità al vapore conforme alla norma UNI EN ISO 7783-2 (classe 
I: passaggio vapore in g/m² al giorno >150, classe II: passaggio vapore 
in g/m² al giorno da 15 a 150); 

- permeabilità all'acqua (UNI EN ISO 1062-3), conforme alla norma UNI 
EN 1062-1 (classe III: coefficiente di permeabilità all'acqua in kg/m² h1/2 
< 0,1, classe II: coefficiente di permeabilità all'acqua in kg/m² h1/2 da 
0,1 a 0,5); 

- resistenza al lavaggio (EN ISO 11998), conforme alla norma UNI EN 
13300 (classe I: 200 cicli e perdita di spessore <5 micron) l   € 6,51 

.50 plastoelastica fibrosa anticrepe l   € 9,37 

.60 minerale di finitura ai silicati l   € 9,56 

.70 silossanica di finitura con caratteristiche minime di: 

- permeabilità al vapore conforme alla norma UNI EN ISO 7783-2 (classe 
I: passaggio vapore in g/m² al giorno >150, classe II: passaggio vapore 
in g/m² al giorno da 15 a 150); 

- permeabilità all'acqua (UNI EN ISO 1062-3), conforme alla norma UNI 
EN 1062-1 (classe III: coefficiente di permeabilità all'acqua in kg/m² h1/2 
< 0,1, classe II: coefficiente di permeabilità all'acqua in kg/m² h1/2 da 
0,1 a 0,5); 

- resistenza al lavaggio (EN ISO 11998), conforme alla norma UNI EN 
13300 (classe I: 200 cicli e perdita di spessore <5 micron, classe II: 200 
cicli e perdita di spessore da 5 a 20 micron) l   € 13,51 

        17.6.30 Pittura decorativa di base per effetti tipo tamponato, stracciato ecc. l   € 8,23 

        17.6.40 Pittura policroma puntinata per lavorazioni a spatola l   € 16,98 

        17.6.50 Stucco a calce con effetto "spatolato" kg   € 5,69 

        
17.7  RIVESTIMENTI PLASTICI 

 

 

 

        17.7.10 Bucciato liscio satinato per interni ed esterni l   € 3,13 

        17.7.60 Rivestimento a base di farina o granuli di quarzo l   € 3,72 

        17.7.90 Rivestimento con granuli di marmo (granigliato) l   € 2,58 

        
17.9  PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DEL CEMENTO ARMATO 

 

 

 

        17.9.10 Idrorepellente silossanico a solvente incolore l   € 10,56 

        17.9.15 Idrorepellente silossanico ad acqua l   € - 

        



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  17     PRODOTTI VERNICIANTI E PARATI 
 

163 
   

17.9.20 Vernice di finitura acrilica a solvente pigmentata opaca l   € 9,26 

        17.9.30 Vernice acrilica trasparente emulsionata l   € 9,51 

        17.9.40 Vernice vetrificante poliuretanica bicomponente non ingiallente l   € - 

        17.9.50 Rivestimento a spessore a base di resine epossidiche, per vasche di 
contenimento acqua potabile kg   € 40,82 

        17.9.60 Aggrappante epossidico bicomponente per riprese di getto e sigillatura 
delle fessure nei massetti kg   € 15,85 

        
17.10  PITTURE ANTIRUGGINE E DI FONDO 

 

 

 

        17.10.10 Convertitore e bloccatore di ruggine l   € 15,88 

        17.10.30 Pittura sintetica per ferro l   € 9,86 

        17.10.50 Pittura sintetica ai fosfati complessi l   € 12,06 

        17.10.80 Pittura sintetica di fondo anticorrosiva al fosfato di zinco l   € 11,72 

        17.10.90 Primer ancorante per leghe leggere l   € 10,47 

        
17.11  PITTURE INTERMEDIE O DI FINITURA 

 

 

 

        17.11.10 Pittura oleosintetica bianca opaca tipo cementite l   € 8,05 

        17.11.30 Pittura a smalto:   

.10 oleosintetica lucida per interno-esterno l   € 12,71 

.20 sintetica:   

 .10 brillante per esterno ed interno con caratteristiche minime di: 

- brillantezza conforme alla norma UNI 9389 (gloss >80 con angolo 
di misura 60°); 

- potere coprente conforme alla norma UNI ISO 6504-3 (classe I: 
rapporto di contrasto >=99,5%, classe II: rapporto di contrasto da 
98% a 99,5%); 

- resistenza all'esposizione alla luce e all'acqua di condensa conforme 
alla norma UNI 9922 (perdita di brillantezza dopo 336 ore <10%) l   € 15,40 

 .20 satinata per esterno ed interno con caratteristiche minime di: 

- brillantezza conforme alla norma UNI 9389 (gloss da 30 a 60 con 
angolo di misura 60°); 

- potere coprente conforme alla norma UNI ISO 6504-3 (classe I: 
rapporto di contrasto >=99,5%, classe II: rapporto di contrasto da 
98% a 99,5%); l   € 15,49 

 .30 ferromicacea, a base di resine, di aspetto metallizzato opaco, per ferro l   € 18,34 

.30 acrilica idrosolubile lucida o satinata l   € 16,33 

        17.11.60 Pittura poliuretanica bicomponente, compreso induritore, non ingiallente l   € 20,04 

        
17.12  PITTURE EPOSSIDICHE BICOMPONENTI 

 

 

 

        17.12.10 Pittura di fondo, epossidica bicomponente:   

.30 anticorrosiva per cemento armato l   € 8,84 

.40 di finitura per acciaio alto spessore l   € 10,06 

        17.12.20 Pittura senza solventi:   

.10 per contenitori alimentari e idrici (D.M. 21 marzo 1973) l   € 20,49 

.20 per piani di calpestio l   € 22,85 
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17.13  VERNICI TRASPARENTI PER LEGNO 
 

 

 

        17.13.10 Oleouretanica alta resistenza all'abrasione per interno l   € 15,43 

        17.13.20 Flatting per interno ed esterno l   € 11,20 

        17.13.30 Oleouretanica monocomponente tipo navale per esterno l   € 20,78 

        17.13.40 Cristallizzante poliuretanico bicomponente, compreso induritore (per 
palchetti) l   € 26,74 

        17.13.50 Impregnante a solvente opaco antimuffa e antifungo (trasparente o 
colorato) l   € 9,21 

        17.13.60 Impregnante a solvente satinato di finitura (trasparente o colorato) l   € 13,09 

        17.13.70 Impregnante acrilico ad acqua (trasparente o colorato) l   € 14,94 

        17.13.80 Cristallizzante ad acqua poliuretanico mono o bicomponente (per 
palchetti) l   € 23,42 

        17.13.90 Turapori a solvente monocomponente l   € 10,74 

        
17.14  VERNICI SILICONICHE IDROREPELLENTI 

 

 

 

        17.14.10 Vernici siliconiche idrorepellenti in fase solvente l   € 11,16 

        
17.15  CARTE DA PARATO 

 

 

 

        17.15.10 Carta fodera per supporto tappezzeria al rotolo cad   € 7,59 

 

 



Capitolo  18 
 

VETRI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 

La misurazione avviene sul minimo rettangolo circoscritto, a multipli di 4 cm per tutti i vetri. 

 

Fatturazione minima:  

- per vetri stratificati e vetrocamera 0,50 m², 

- per vetri monolitici 0,50 m², 

- per vetri di sicurezza al fuoco 0,30 m². 

 

 

LEGENDA 

Ug Trasmittanza termica dell'elemento vetrato 
b.e. Trattamento basso emissivo 
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18.1  VETRI FLOAT INCOLORE 
 

 

 

        18.1.10 Lastra di vetro float incolore, misure fisse per multipli di 4 cm:   

.10 spessore 4 mm m²   € 16,42 

.20 spessore 5 mm m²   € 20,33 

.30 spessore 6 mm m²   € 24,23 

.40 spessore 8 mm m²   € 33,23 

        
18.2  VETRI FLOAT COLORATI 

 

 

 

        18.2.10 Lastra di vetro float colorato, misure fisse per multipli di 4 cm:   

.10 spessore 4 mm m²   € 21,80 

.20 spessore 5 mm m²   € 27,05 

.30 spessore 6 mm m²   € 32,50 

.40 spessore 8 mm m²   € 45,22 

        
18.3  VETRI STAMPATI 

 

 

 

        18.3.10 Lastra di vetro stampato, misure fisse per multipli di 4 cm:   

.10 incolore, spessore 5 mm m²   € 17,20 

.20 incolore, spessore 6 mm m²   € 26,19 

.30 incolore, spessore 8 mm m²   € 41,43 

.40 colorato, spessore 4 mm m²   € 34,40 

.50 colorato, spessore 6 mm m²   € 50,82 

.60 incolore per porte interne m²   € 39,09 

.70 colorato per porte interne m²   € 49,25 

        
18.4  VETRI DI SICUREZZA AGLI INFORTUNI 

 

 

 

        18.4.10 Lastra di vetro temperato di sicurezza, contro le ferite a persone e/o danni 
a cose per la caduta di spezzoni, conforme alla norma UNI EN 12150-1 e 
di classe 2(C)2 (EN 12600):   

.10 incolore:   

 .10 spessore 5 mm m²   € 45,01 

 .20 spessore 6 mm m²   € 53,00 

 .30 spessore 8 mm m²   € 65,01 

.20 colore bronzo:   

 .10 spessore 5 mm m²   € 50,01 

 .20 spessore 6 mm m²   € 57,01 

 .30 spessore 8 mm m²   € 70,00 

        18.4.20 Lastra di vetro armato (o retinato) in cui è stata inserita un'armatura 
consistente in fili metallici correnti nel senso di colata o riuniti in una rete 
metallica di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la 
caduta di spezzoni, conforme alla norma UNI EN 572-6, incolore di 
spessore 6 mm m²   € 29,70 

        18.4.30 Lastra di vetro stratificato formata da due lastre unite mediante 
l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale 
PVB) di sicurezza contro le ferite a persone e/o danni a cose per la caduta 
di spezzoni, conforme alla norma UNI EN ISO 12543 1-6:   

.10 PVB 0,38:   

 .10 3+3.1 (spessore 6 mm), classe 2(B)2 m²   € 32,02 

 .20 4+4.1 (spessore 8 mm), classe 2(B)2 m²   € 39,77 
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 .30 5+5.1 (spessore 10 mm), classe 2(B)2 m²   € 47,99 

 .40 6+6.1 (spessore 12 mm), classe 2(B)2 m²   € 56,00 

 .50 8+8.1 (spessore 16 mm), classe 2(B)2 m²   € 72,00 

 .60 10+10.1 (spessore 20 mm), classe 2(B)2 m²   € 88,00 

        
18.5  VETRI DI SICUREZZA ALLE EFFRAZIONI 

 

 

 

        18.5.10 Lastra di vetro stratificato formata da due lastre unite mediante 
l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), di sicurezza 
alle effrazioni conformi alla norma UNI EN ISO 12543 1-6,  PVB 4,56, 
8+8.12 (spessore 20,6 mm), classe P6B (UNI EN 356) + BR1-S (UNI EN 
1063) m²   € 225,15 

        
18.6  VETRI DI SICUREZZA AI PROIETTILI 

 

 

 

        18.6.10 Lastra di vetro stratificato formata da più lastre unite mediante 
l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), di sicurezza ai 
proiettili conforme alla norma UNI EN ISO 12543 1-6:   

.10 spessore 32-33 mm, classe SG1 (UNI EN 1063) m²   € 313,41 

.20 spessore 39-41 mm, classe BR6-SG2 (UNI EN 1063) m²   € 433,28 

        
18.7  VETRI DI SICUREZZA AL FUOCO 

 

 

 

        18.7.10 Lastra di vetro stratificato formata da più lastre unite mediante 
l'interposizione di resine di silicato intumescente di sicurezza contro 
fiamma, fumi e calore conforme alle norma UNI EN ISO 12543 1-6:   

.10 EI 30 m²   € 630,00 

.20 EI 60 m²   € 790,01 

.30 EI 90 m²   € 1.450,00 

.40 EI 120 m²   € 1.800,00 

        18.7.20 Lastra di vetro contro fiamma e fumi:   

.10 E30 m²   € 250,00 

.20 E60 m²   € 390,88 

.30 E120 m²   € 600,00 

        18.7.30 Lastra di vetro stratificato formata da più lastre unite mediante 
l'interposizione di resine di silicato intumescente di sicurezza contro 
fiamma, fumi e irraggiamento REW spessore 7 mm m²   € 300,00 

        
18.8  VETROCAMERA 

 

 

 

        18.8.10 Vetrate isolanti costituite da due/tre lastre unite tra loro da una/due 
canalina/e distanzatrice/i contenente/i sali disidratati efficacemente 
sigillato/i alle lastre e delimitante/i una/due intercapedini d’aria secca o 
di gas argon:   

.10 doppi vetri senza trattamenti bassoemissivi ed intercapedine riempita di 
aria:   

 .10 float 4-5 mm, camera aria 12/15 mm, float 4-5, Ug=2,8 W/mqK m²   € 26,82 

 .20 stratificato 3+3 mm, camera aria 12/15 mm, float 4-5 mm, Ug=2,8 
W/mqK m²   € 33,90 

 .30 stratificato 3+3 mm, camera aria 12/15 mm, stratificato 3+3 mm, 
Ug=2,8 W/mqK m²   € 39,85 

.20 doppi vetri con trattamenti bassoemissivi ed intercapedine riempita di 
aria:   

 .10 float 4-5 mm, camera aria 12/15 mm,  float b.e. 4-5 mm, Ug=1,6 
W/mqK m²   € 29,10 
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 .20 stratificato 3+3 mm, camera aria 12/15 mm, float b.e. 4-5 mm, 
Ug=1,6 W/mqK m²   € 36,43 

 .30 stratificato 3+3 mm, camera aria 12/15 mm, stratificato b.e. 3+3 
mm, Ug=1,6 W/mqK m²   € 43,64 

.30 doppi vetri con trattamenti bassoemissivi ed intercapedine riempita di 
argon:   

 .10 float 4-5 mm, camera argon 15 mm, float b.e 4-5 mm, Ug=1,1 
W/mqK m²   € - 

 .20 stratificato 3+3 mm, camera argon 15 mm, float b.e. 4-5 mm, 
Ug=1,1 W/mqK m²   € - 

 .30 stratificato 3+3 mm, camera argon 15 mm, stratificato b.e 3+3 mm, 

Ug=1,1 W/mqK m²   € - 

.40 tripli vetri con trattamenti bassoemissivi ed intercapedine riempita di 
argon:   

 .10 float 4-5 mm, camera argon 15 mm,  float b.e. 4-5 mm, camera 
argon 15 mm, float b.e. 4-5 mm, Ug=0,6 W/mqK m²   € - 

 .20 float 4-5 mm, camera argon 15 mm, float b.e. 4-5 mm, camera 
argon 15 mm, float b.e. 3+3 mm, Ug=0,6 W/mqK m²   € - 

        18.8.20 Vetrocamera per facciate continue riflettenti, 6 mm temprato, camera 16 
mm, tratificato b.e. 3+3 mm:   

.10 T.L. 40% m²   € 97,33 

.20 T.L. 30% m²   € 87,17 

.30 T.L. 15% basso emissivo m²   € 99,36 

        18.8.30 Vetrocamera per facciate continue riflettenti, 8 mm trasparente temperato, 
camera 9-12, float 6 mm T.L. 17% m²   € 144,63 

        
18.9  VETRI U-GLASS 

 

 

 

        18.9.10 Lastra vetro profilato autoportante dalla forma ad U nello spessore di 6 
mm con alette alte 4-5 cm, larghezza barre 25-27 cm; altezza multiplo di 
25 cm:   

.10 non armato m²   € 35,18 

.20 armato m²   € 39,09 

        18.9.20 Vetro orientabile per aerazione delle vetrate, in profilati di cui alla voce 
precedente, costituita da lamelle in vetro, orientabili, montate su supporto 
metallico m²   € 116,08 

        
18.10  LAVORAZIONI 

 

 

 

        18.10.10 Molatura del vetro a filo piatto e due filetti lucidi (per vetri non superiori a 
5 m di perimetro):   

.10 su spessore 6 mm m   € 2,08 

.20 su spessore 8 mm m   € 2,70 

.30 su spessore 10 mm m   € 3,61 

.40 su spessore 12 mm m   € 4,51 

.50 su stratificato 4+4 mm m   € 6,51 

.60 su stratificato 5+5 mm m   € 7,92 

.70 su retinato (per vetri non superiori a 5 m di perimetro) m   € 5,41 

        18.10.20 Foro su spessori da 4 mm a 10 mm:   

.10 diametro 8-10 mm cad   € 3,80 

.20 diametro 12-30 mm cad   € 7,59 

.30 diametro 35-50 mm cad   € 18,03 
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18.11  ACCESSORI 
 

 

 

        18.11.10 Stucco:   

.10 normale per vetri kg   € 1,63 

.20 bituminoso per lucernari kg   € 2,04 

        18.11.20 Sigillante al silicone in cartucce da:   

.10 280 ml cad   € 3,96 

.20 310 ml cad   € 4,43 

        18.11.30 Rigolini in legno a sezione triangolare:   

.10 10x10 mm m   € 2,32 

.20 14x14 mm m   € 2,79 

        
18.12  VETROCEMENTO 

 

 

 

        18.12.10 Mattonella in vetro bianco trasparente per parete:   

.10 19x19x8 cm cad   € 6,39 

.20 24x24x8 cm cad   € 11,45 

        18.12.20 Mattonella in vetro per pavimentazione:   

.10 14,5x14,5x5,5 cm cad   € 4,69 

.20 19x19x8 cm cad   € 8,00 

        18.12.30 Tegola in vetro per coperture, tipo marsigliese cad   € 11,69 

        
18.13  PROFILI PER U-GLASS 

 

 

 

        18.13.10 Trafilato in alluminio per vetri U-glass:   

.10 alluminio alto 60x40 mm m   € 6,30 

.20 alluminio basso 60x16 mm m   € 5,28 

.30 alluminio basso con falda 120 mm m   € 9,53 

.40 alluminio basso con falda 160 mm m   € 12,54 

.50 sgocciolatoio m   € 21,80 

        
18.14  VARIAZIONI PER VETRI CON CARATTERISTICHE DIFFERENTI 

 

 

 

        18.14.10 Supplemento per distanziatore "warm edge":   

.10 spessore 16 mm m²   € 6,00 

.20 spessore 17 mm m²   € 8,00 

        18.14.20 Supplemento per vetro stratificato:   

.10 colore bianco latte m²   € 10,00 

.20 PVB 0,76 m²   € 8,00 

.30 PVB 1,52 m²   € 16,00 

        18.14.30 Supplemento per vetro bassoemissivo m²   € 10,00 

        18.14.40 Supplemento per PVB acustico m²   € 20,00 

 

 



Capitolo  19 
 

SERRAMENTI, FACCIATE CONTINUE, 
SCHERMATURE SOLARI ESTERNE, PARTIZIONI 

E PROTEZIONI 
 
 
 
 
Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
I prezzi riportati nel seguente capitolo si intendono franco cantiere piano terra. 
Le finestre, le portefinestre, i portoncini, le schermature solari (chiusure oscuranti, tende esterne), le facciate 
continue, ove applicabile, devono essere accompagnati da documentazione attestante la marcatura CE in 
conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti da costruzione" e alla norma di prodotto di 
pertinenza.  
Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.  
Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati, ove richiesto dal D.M. 02 aprile 1998 "Modalità di 
certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi 
connessi", devono essere accompagnati da 'dichiarazione del produttore' ossia "[...] l'attestazione da parte 
di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni 
energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente" (art. 1 comma 
2 lettera d del D.M. 02 aprile 1998). 
Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini, le facciate continue, destinati ad applicazione nella Regione 
Piemonte, devono essere conformi, ove applicabile, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-2119 
del 21/09/2015 e al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 "recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia" (e successive modifiche). Per applicazione in altre regioni si 
rimanda alle specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia di rendimento energetico in edilizia.  
La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 
1993  "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 
4, della L. n. 10 del 9 gennaio 1991" e successive modificazioni. 
In materia di isolamento acustico, la L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e il successivo D.P.C.M. 05 dicembre 
1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" specificano i requisiti applicabili all’involucro 
edilizio nel suo complesso (parti opache e parti trasparenti) in funzione della destinazione d’uso (D2m,nT,W ). 
In ambito contrattuale/capitolare, sarà compito del Progettista specificare il livello di prestazione acustica 
(Rw) che le finestre, le portefinestre, le porte esterne e le facciate continue di fornitura dovranno possedere.  
 
LEGENDA 

Ug Trasmittanza termica dell'elemento vetrato 

Uf Trasmittanza termica del telaio 

Uw Trasmittanza termica totale del serramento 

Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante del serramento 

D2m,nT,W Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata 
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19.1  FINESTRE, PORTEFINESTRE E PORTONCINI IN ALLUMINIO   

 

I prezzi riportati nel seguente paragrafo si intendono franco cantiere piano terra. 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini, ove applicabile, devono essere accompagnati da 
documentazione attestante la marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011"Prodotti 
da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 14351-1).  

Tutte le chiusure oscuranti, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione 
attestante la conformità "Prodotti da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 
14351-1).  

Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.  

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati, ove richiesto dal D.M. 02 aprile 1998 "Modalità 
di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad 
essi connessi", devono essere accompagnati da 'dichiarazione del produttore' ossia "[...] 
l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle 
caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un 
organismo indipendente" (art. 1 comma 2 lettera d del D.M. 02 aprile 1998). 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati destinati ad applicazione nella Regione 
Piemonte, devono essere conformi, ove applicabile, alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 
settembre 2015, n. 14-2119 e al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 "recante attuazione della 
Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia" e s.m.i.. Per applicazione in 
altre regioni si rimanda alle specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia di rendimento 
energetico in edilizia.   

La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993  "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10 del 9 gennaio 1991" e s.m.i.. 

In materia di isolamento acustico, la L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e il successivo D.P.C.M. 05 
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" specificano i requisiti applicabili 
all’involucro edilizio nel suo complesso (parti opache e parti trasparenti) in funzione della 

destinazione d’uso (D2m,nT,W).  

In ambito contrattuale/capitolare, sarà compito del Progettista specificare il livello di prestazione 
acustica (Rw) che le finestre, le portefinestre e le porte esterne di fornitura dovranno possedere.  

Metodo di misurazione per finestre, portefinestre, portoncini: si applicano le dimensioni riferite al 
bordo esterno del telaio fisso. 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. 

NOTA  Finestre, portefinestre, porte interne con dimensioni diverse da quelle indicate sono così da 
quotare: 

a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo (minima fatturazione) 

b) dimensioni intermedie a quelle quotate: prezzo superiore 

c) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di volta in volta. 

        19.1.10 Finestra/portafinestra realizzata con profili estrusi in alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm), a taglio termico, a giunto 
aperto e non a seconda della tipologia di serramento, con trasmittanza 
termica Uf=2,0 W/m²K, completa di vetrocamera con trasmittanza 
termica Ug=1,1 W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa in opera), 
guarnizioni in EPDM o neoprene, accessori come indicato in ogni 
tipologia. 

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=1,90 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05   
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del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E.  

Nota: L’ottenimento di prestazioni termiche superiori (Uw<=1,7 W/m²K) 
richiede l’impiego di vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con 
trasmittanza termica Uf inferiore (si rimanda al paragrafo "Variazioni per 
serramenti con caratteristiche differenti"): 

.10 finestra/portafinestra in alluminio ad un battente, completa di maniglia 
tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 351,91 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 371,12 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 434,91 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 454,12 

.20 finestra/portafinestra in alluminio a due battenti, completa di maniglia 
tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 513,12 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 550,16 

 .30 120x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 661,29 

 .40 120x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 696,27 

.30 finestra in alluminio a bilico orizzontale o verticale, completa di maniglia 
tipo cremonese, sistema a 4 punti di chiusura e frizioni senza arresto:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico cad   € 585,83 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico cad   € 628,36 

.40 finestra in alluminio a visiera (sporgere), completa di maniglia a tavellino, 
due bracci a più punti di arresto e cerniere:   

 .10 100x100 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 376,61 

 .20 100x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 413,65 

 .30 100x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 438,34 

.50 finestra in alluminio a vasistas, completa di cricchetto, cerniere ed aste di 
arresto:   

 .10 80x80 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 306,63 

 .20 80x100 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 325,16 

 .30 80x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 364,26 

.60 finestra/portafinestra oscillobattente (anta-ribalta), completa di 
meccanismo per la manovra e la movimentazione della doppia apertura, 
maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 
cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 440,40 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 449,32 

 .30 100x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 467,84 

 .40 100x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 493,91 

.70 finestra/portafinestra in alluminio scorrevole, completa di chiusura con 
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 607,10 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 640,02 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 753,90 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 804,66 

.80 finestra/portafinestra in alluminio scorrevole complanare (ribalta-scorri), 
completa di chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 1.159,31 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.237,51 
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 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 1.346,59 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.382,94 

.90 finestra/portafinestra in alluminio fissa, telaio fisso:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 225,69 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 232,55 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 290,17 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 296,35 

        19.1.20 Finestra/portafinestra realizzata con profili estrusi in alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm), a taglio termico, a giunto 
aperto e non a seconda della tipologia di serramento, con trasmittanza 
termica Uf=3 W/m²K, completa di vetrocamera con trasmittanza termica 
Ug=1,9 W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa in opera), 
guarnizioni in EPDM o neoprene, accessori come indicato in ogni 
tipologia, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato, schermo 
avvolgibile in policloruro di vinile (PVC) peso minimo 4,5 kg/m², comando 
dello schermo con cintino.  

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 2 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=2,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Non adatti all’impiego in tutti gli interventi soggetti ad applicazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e 
al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 e s.m.i.:   

.10 finestra/portafinestra in alluminio ad un battente, completa di maniglia 
tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 269,17 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 280,27 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 339,73 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 355,41 

.20 finestra/portafinestra in alluminio a due battenti, completa di maniglia 
tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 415,51 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 433,15 

 .30 120x200 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 531,80 

 .40 120x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 535,72 

.30 finestra in alluminio a bilico orizzontale o verticale, completa di maniglia 
tipo cremonese, sistema a 4 punti di chiusura e frizioni senza arresto:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico cad   € 494,56 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico cad   € 503,71 

.40 finestra in alluminio a visiera (sporgere), completa di maniglia a tavellino, 
due bracci a più punti di arresto e cerniere:   

 .10 100x100 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 280,93 

 .20 100x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 310,98 

 .30 100x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 327,31 

.50 finestra in alluminio a vasistas, completa di cricchetto, cerniere ed aste di 
arresto:   

 .10 80x80 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 226,70 

 .20 80x100 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 244,34 

 .30 80x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 268,51 

.60 finestra/portafinestra oscillobattente (anta-ribalta), completa di   
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 meccanismo per la manovra e la movimentazione della doppia apertura, 
maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 
cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 333,19 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 346,91 

 .30 100x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 354,10 

 .40 100x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 369,78 

.70 finestra/portafinestra in alluminio scorrevole, completa di  chiusura con 
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 436,42 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 454,71 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 542,91 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 580,15 

.80 finestra/portafinestra in alluminio scorrevole complanare (ribalta-scorri), 
completa di  chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 981,94 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.019,83 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 1.122,40 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.161,60 

.90 finestra/portafinestra in alluminio fissa, telaio fisso:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 168,56 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 177,70 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 218,21 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 229,31 

        19.1.30 Finestra/portafinestra monoblocco realizzata con profili estrusi in 
alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm), a taglio 
termico, a giunto aperto e non a seconda della tipologia di serramento, 
con trasmittanza termica Uf=2,0 W/m²K, completa di vetrocamera con 
trasmittanza termica Ug=1,1 W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa 
in opera), guarnizioni in EPDM o neoprene, accessori come indicato in 
ogni tipologia, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato, schermo 
avvolgibile in policloruro di vinile (PVC) peso minimo 4,5 kg/m², comando 
dello schermo con cintino.  

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=1,90 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in edifici ubicati in Comuni 
appartenenti a zone climatiche A,B,C,D,E. Nota: L’ottenimento di 
prestazioni termiche superiori (Uw<=1,7 W/m²K) richiede l’impiego di 
vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con trasmittanza termica 
Uf inferiore (si rimanda al paragrafo "Variazioni per serramenti con 
caratteristiche differenti"):   

.10 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio ad un battente, completa 
di maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 493,22 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 520,66 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 599,55 
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 .40 70x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 622,19 

.20 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio a due battenti, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 689,41 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 732,63 

 .30 120x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 880,80 

 .40 120x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 963,81 

.30 finestra monoblocco in alluminio a vasistas, completa di  cricchetto, 
cerniere ed aste di arresto:   

 .10 80x100 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 465,10 

 .20 80x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 498,71 

.40 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio oscillobattente (anta-
ribalta), completa di  meccanismo per la manovra e la movimentazione 
della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro 
la falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 583,09 

 .20 100x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 623,56 

 .30 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 597,49 

 .40 100x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 651,00 

.50 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio scorrevole, completa di 
chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni 
anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 789,22 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 832,03 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 980,07 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.046,06 

.60 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio scorrevole complanare 
(ribalta-scorri), completa di chiusura con maniglia, carrello fisso più un 
carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 1.507,11 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.608,77 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 1.750,56 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.797,83 

        19.1.40 Finestra/portafinestra monoblocco realizzata con profili estrusi in 
alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm), a taglio 
termico, a giunto aperto e non a seconda della tipologia di serramento, 
con trasmittanza termica Uf=3,0 W/m²K, completa di vetrocamera con 
trasmittanza termica Ug=1,9 W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa 
in opera), guarnizioni in EPDM o neoprene, accessori come indicato in 
ogni tipologia, cassonetto in alluminio preverniciato coibentato, schermo 
avvolgibile in policloruro di vinile (PVC) peso minimo 4,5 kg/m², comando 
dello schermo con cintino.  

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 2 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=2,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz.  

Non adatti all’impiego in tutti gli interventi soggetti ad applicazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e 
al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 e s.m.i.:   

.10 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio ad un battente, completa 
di maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   
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 .10 70x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 393,30 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 399,18 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 485,42 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 496,52 

.20 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio a due battenti, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 551,40 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 574,92 

 .30 120x200 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 702,32 

 .40 120x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 720,61 

.30 finestra monoblocco in alluminio a vasistas, completa di  cricchetto, 
cerniere ed aste di arresto:   

 .10 80x100 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 363,90 

 .20 80x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 399,83 

.40 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio oscillobattente (anta-
ribalta), completa di  meccanismo per la manovra e la movimentazione 
della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro 
la falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 463,20 

 .20 100x130 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 499,13 

 .30 70x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 477,58 

 .40 100x150 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 524,61 

.50 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio scorrevole, completa di 
chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni 
anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 594,52 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 618,69 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 762,42 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 802,27 

.60 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio scorrevole complanare 
(ribalta-scorri), completa di chiusura con maniglia, carrello fisso più un 
carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 1.276,52 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.325,78 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 1.459,12 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.510,08 

        19.1.50 Portoncino d'ingresso con asse di rotazione verticale laterale apribile verso 
l'interno o l'esterno realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm), a taglio termico e a giunto 
aperto, con trasmittanza termica Uf=2,0 W/m²K, completi di: 
vetrocamera/tamponamento opaco con trasmittanza termica Ug=1,1 
W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa in opera), guarnizioni in 
EPDM o neoprene, accessori come indicato in ogni tipologia.  

Prestazioni minime: 

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=1,90 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in edifici ubicati in Comuni   
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appartenenti a zone climatiche A, B, C, D, E. 

Nota: L’ottenimento di prestazioni termiche superiori (Uw<=1,7 W/m²K)   
richiede l’impiego di vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con 
trasmittanza termica Uf inferiore (si rimanda al paragrafo "Variazioni per 
serramenti con caratteristiche differenti": 

.10 portoncino in alluminio ad un battente, completa di  serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e cerniere:   

 .10 90x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 878,06 

.20 portoncino in alluminio ad due battenti, completa di  serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e cerniere:   

 .10 140x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 1.269,76 

 .20 180x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 1.428,22 

        19.1.60 Portoncino d'ingresso con asse di rotazione verticale laterale apribile verso 
l'interno o l'esterno realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm), a taglio termico e a giunto 
aperto, con trasmittanza termica Uf=3 W/m²K, completi di: 
vetrocamera/tamponamento opaco con trasmittanza termica Ug=1,9 
W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa in opera), guarnizioni in 
EPDM o neoprene, accessori come indicato in ogni tipologia.  

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 2 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=2,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Non adatti all’impiego in tutti gli interventi soggetti ad applicazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e 
al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 e s.m.i.:   

.10 portoncino in alluminio ad un battente, completa di  serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e cerniere:   

 .10 90x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 747,14 

.20 portoncino in alluminio ad due battenti, completa di  serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e cerniere:   

 .10 140x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 1.066,09 

 .30 180x230 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 1.166,36 

        19.2  PERSIANE E FRANGISOLE IN ALLUMINIO   

 

Tutte le persiane, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione attestante la 
marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti da costruzione" e alla norma 
di prodotto di pertinenza (UNI EN 13659). 

NOTA Persiane con dimensioni diverse da quelle indicate sono così da quotare: 

a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo (minima fatturazione) 

b) dimensioni intermedie a quelle quotate: prezzo superiore 

c) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di volta in volta. 

        19.2.10 Persiana senza telaio realizzata con profili estrusi in alluminio verniciato 
bianco RAL 9010 spessore 50 µm a lamelle fisse o orientabili:   

.10 persiana in alluminio a un battente:   

 .10 70x130 cm lamelle orientabili cad   € 372,26 

 .20 70x130 cm lamelle fisse cad   € 309,28 

 .30 70x150 cm lamelle orientabili cad   € 322,93 

 .40 70x150 cm lamelle fisse cad   € 391,40 

 .50 70x200 cm lamelle orientabili cad   € 466,43 

 .60 70x200 cm lamelle fisse cad   € 400,73 
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 .70 70x230 cm lamelle orientabili cad   € 422,04 

 .80 70x230 cm lamelle fisse cad   € 503,75 

.20 persiana in alluminio a due battenti:   

 .10 120x130 cm lamelle orientabili cad   € 579,09 

 .20 120x130 cm lamelle fisse cad   € 481,46 

 .30 120x150 cm lamelle orientabili cad   € 614,44 

 .40 120x150 cm lamelle fisse cad   € 505,60 

 .50 120x200 cm lamelle orientabili cad   € 763,14 

 .60 120x200 cm lamelle fisse cad   € 613,61 

 .70 120x230 cm lamelle orientabili cad   € 822,53 

 .80 120x230 cm lamelle fisse cad   € 651,23 

        19.2.20 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 supporto pale in tubolare di alluminio, fissati ad 
apposite staffe in acciaio zincato:   

.10 lunghezza pala 1 m m²   € 261,37 

.20 lunghezza pala 3 m m²   € 220,40 

        19.2.30 Frangisole a lamelle orizzontali orientabili di larghezza 92 mm, in 
alluminio estruso, con guide laterali, ad impacchettamento orizzontale m²   € 115,68 

        19.3  AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO   

 

Tutti gli avvolgibili, ove applicabile, devono essere accompagnati da documentazione attestante la 
marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 “Prodotti da costruzione” e alla norma 
di prodotto di pertinenza (UNI EN 13659).  

Metodo di misurazione per avvolgibili: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e di 5 
cm sulla larghezza se le guide sono incassate, minimo fatturabile 2 m². 

        19.3.10 Avvolgibile in alluminio coibentato ad elementi snodati da 55 mm, con o 
senza feritoie, completa di guide fisse:   

.10 con poliuretano espanso a densità normale m²   € 54,24 

.20 con poliuretano espanso ad altà densità m²   € 79,32 

        19.3.20 Avvolgibile in alluminio estruso ad elementi snodati da 55 mm, con o 
senza feritoie, completa di guide fisse m²   € 203,66 

        19.4  FINESTRE, PORTEFINESTRE E PORTONCINI IN ALLUMINIO-LEGNO   

 

I prezzi riportati nel seguente paragrafo si intendono franco cantiere piano terra. 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini, ove applicabile, devono essere accompagnati da 
documentazione attestante la marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti 
da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 14351-1).  

Tutte le chiusure oscuranti, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione 
attestante la conformità "Prodotti da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 
14351-1).  

Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.  

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati, ove richiesto dal D.M. 02 aprile 1998 "Modalità 
di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad 
essi connessi", devono essere accompagnati da 'dichiarazione del produttore' ossia "[...] 
l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle 
caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un 
organismo indipendente" (art. 1 comma 2 lettera d del D.M. 02 aprile 1998). 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati destinati ad applicazione nella Regione 
Piemonte, devono essere conformi, ove applicabile, alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 
settembre 2015, n. 14-2119 e al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 "recante attuazione della 
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Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia" e s.m.i.. Per applicazione in 
altre regioni si rimanda alle specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia di rendimento 
energetico in edilizia.  

La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993  "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10 del 9 gennaio 1991" e s.m.i.. 

In materia di isolamento acustico, la L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e il successivo D.P.C.M. 05 
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" specificano i requisiti applicabili 
all’involucro edilizio nel suo complesso (parti opache e parti trasparenti) in funzione della 

destinazione d’uso (D2m,nT,W).  

In ambito contrattuale/capitolare, sarà compito del Progettista specificare il livello di prestazione 
acustica (Rw) che le finestre, le portefinestre e le porte esterne di fornitura dovranno possedere.  

Metodo di misurazione per finestre, portefinestre, portoncini: si applicano le dimensioni riferite al 
bordo esterno del telaio fisso. 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. 

NOTA  Finestre, portefinestre, porte interne con dimensioni diverse da quelle indicate sono così da 
quotare: 

a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo (minima fatturazione) 

b) dimensioni intermedie a quelle quotate: prezzo superiore 

c) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di volta in volta 

        19.4.10 Finestra/portafinestra realizzata con profili in alluminio-legno costituiti da 
alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm) e da legno 
massello interno (tipo ramino) con tinte impregnanti, a taglio termico, a 
giunto aperto e non a seconda della tipologia di serramento, con 
trasmittanza termica Uf=2,0 W/m²K, completa di: 

vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,1 W/m²K, controtelaio 
metallico (esclusa posa in opera), guarnizioni in EPDM o neoprene, 
accessori come indicato in ogni tipologia. 

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=1,90 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in edifici ubicati in Comuni 
appartenenti a zone climatiche A, B, C, D, E. 

Nota: L’ottenimento di prestazioni termiche superiori (Uw<=1,7 W/m²K) 
richiede l’impiego di vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con 
trasmittanza termica Uf inferiore (si rimanda al paragrafo "Variazioni per 
serramenti con caratteristiche differenti":   

.10 finestra/portafinestra in alluminio-legno ad un battente, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 514,49 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 541,93 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 705,88 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 740,18 

.20 finestra/portafinestra in alluminio-legno a due battenti, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 792,31 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 842,39 
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 .30 120x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.092,77 

 .40 120x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.163,43 

.30 finestra in alluminio-legno a vasistas, completa di  cricchetto, cerniere ed 
aste di arresto:   

 .10 80x80 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 430,11 

 .20 100x80 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 462,35 

 .30 80x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 506,26 

.40 finestra/portafinestra in alluminio-legno oscillobattente (anta-ribalta), 
completa di  meccanismo per la manovra e la movimentazione della 
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la 
falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 563,19 

 .20 100x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 613,27 

 .30 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 587,89 

 .40 100x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 643,45 

.50 finestra/portafinestra in alluminio-legno fisso, telaio fisso:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 318,30 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 308,69 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 446,58 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 472,64 

.60 finestra/portafinestra in alluminio-legno scorrevole complanare (ribalta-
scorri), completa di chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 1.296,51 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.367,85 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 1.635,39 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.683,40 

        19.4.20 Finestra/portafinestra realizzata con profili in alluminio-legno costituiti da 
alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm) e da legno 
massello interno (tipo ramino) con tinte impregnanti, interi, a giunto 
aperto e non a seconda della tipologia di serramento, con trasmittanza 
termica Uf=3 W/m²K, completa di: 

vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,9 W/m²K, controtelaio 
metallico (esclusa posa in opera), guarnizioni in EPDM o neoprene, 
accessori come indicato in ogni tipologia. 

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=2,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw 25 dB a 500 Hz. 

Non adatti all’impiego in tutti gli interventi soggetti ad applicazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e 
al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 e s.m.i.:   

.10 finestra/portafinestra in alluminio-legno ad un battente, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm profili a giunto aperto cad   € 410,28 

 .20 70x150 cm profili a giunto aperto cad   € 435,76 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e a giunto aperto cad   € 554,01 

 .40 70x230 cm profili a giunto aperto cad   € 589,29 

.20 finestra/portafinestra in alluminio-legno a due battenti, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   
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 .10 120x130 cm profili a giunto aperto cad   € 591,91 

 .20 120x150 cm profili a giunto aperto cad   € 625,23 

 .30 120x200 cm profili a giunto aperto cad   € 847,35 

 .40 120x230 cm profili a giunto aperto cad   € 886,55 

.30 finestra in alluminio-legno a vasistas, completa di  cricchetto, cerniere ed 
aste di arresto:   

 .10 80x80 cm profili a giunto aperto cad   € 360,63 

 .20 100x80 cm profili a giunto aperto cad   € 388,07 

 .30 80x130 cm profili a giunto aperto cad   € 423,35 

.40 finestra/portafinestra in alluminio-legno oscillobattente (anta-ribalta), 
completa di meccanismo per la manovra e la movimentazione della 
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la 
falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a giunto aperto cad   € 465,82 

 .20 100x130 cm profili a giunto aperto cad   € 507,63 

 .30 70x150 cm profili a giunto aperto cad   € 486,07 

 .40 100x150 cm profili a giunto aperto cad   € 530,49 

.50 finestra in alluminio-legno fisso, telaio fisso:   

 .10 70x130 cm profili a giunto aperto cad   € 250,22 

 .20 70x150 cm profili a giunto aperto cad   € 271,13 

 .30 70x200 cm profili a giunto aperto cad   € 335,81 

 .40 70x230 cm profili a giunto aperto cad   € 357,36 

.60 scorrevole complanare (ribalta-scorri), completa di chiusura con maniglia, 
carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm cad   € 1.178,32 

 .20 160x150 cm cad   € 1.223,80 

 .30 160x200 cm cad   € 1.346,88 

 .40 160x230 cm cad   € 1.393,92 

        19.4.30 Finestra/portafinestra monoblocco realizzata con profili in alluminio-legno 
costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 
µm) e da legno massello interno (tipo ramino) con tinte impregnanti, a 
taglio termico, a giunto aperto e non a seconda della tipologia di 
serramento, con trasmittanza termica Uf=2,0 W/m²K, completa di: 

vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,1 W/m²K, controtelaio 
metallico (esclusa posa in opera), guarnizioni in EPDM o neoprene, 
accessori come indicato in ogni tipologia, cassonetto coibentato, schermo 
avvolgibile in policloruro di vinile (PVC) peso minimo 4,5 kg/m², comando 
dello schermo con cintino. 

Prestazioni minime: 

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=1,90 W/m²K, indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 25 dB 
a 500 Hz.  

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E. 

Nota: L’ottenimento di prestazioni termiche superiori (Uw<=1,7 W/m²K) 
richiede l’impiego di vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con 
trasmittanza termica Uf inferiore (si rimanda al paragrafo "Variazioni per 
serramenti con caratteristiche differenti"):   

.10 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno ad un battente,   
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completa di  maniglia tipo cremonese a cariglione e cerniere: 

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 716,17 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 742,23 

 .30 70x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 985,76 

 .40 70x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.013,20 

.20 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno a due battenti, 
completa di maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.055,73 

 .20 120x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.091,40 

 .30 120x200 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.461,15 

 .40 120x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.503,68 

.30 finestra monoblocco in alluminio-legno a vasistas, completa di cricchetto, 
cerniere ed aste di arresto:   

 .10 80x100 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 664,03 

 .20 80x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 722,34 

.40 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno oscillobattente (anta-
ribalta), completa di meccanismo per la manovra e a movimentazione 
della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro 
la falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 744,29 

 .20 70x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 804,66 

 .30 100x130 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 834,84 

 .40 100x150 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 865,03 

.50 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno scorrevole 
complanare (ribalta-scorri), completa di chiusura con maniglia, carrello 
fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 1.808,53 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.930,52 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 2.100,67 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 2.157,39 

        19.4.40 Finestra/portafinestra monoblocco realizzata con profili in alluminio-legno 
costituiti da alluminio verniciato biancoRAL 9010 (spessore vernice 50 µm) 
e da legno massello interno (tipo ramino) con tinte impregnanti, interi, a 
giunto aperto e non a seconda della tipologia di serramento, con 
trasmittanza termica Uf=3 W/m²K, completa di: 

vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,9 W/m²K, controtelaio 
metallico (esclusa posa in opera), guarnizioni in EPDM o neoprene, 
accessori come indicato in ogni tipologia, cassonetto coibentato, schermo 
avvolgibile in policloruro di vinile (PVC) peso minimo 4,5 kg/m², comando 
dello schermo con cintino. 

Prestazioni minime: 

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=2,8 W/m²K, indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 25 dB a 
500 Hz.  

Non adatti all’impiego in tutti gli interventi soggetti ad applicazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e 
al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 e s.m.i.:   

.10 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno ad un battente, 
completa di maniglia tipo cremonese a cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm profili a giunto aperto cad   € 575,57 
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 .20 70x150 cm profili a giunto aperto cad   € 592,56 

 .30 70x200 cm profili a giunto aperto cad   € 778,75 

 .40 70x230 cm profili a giunto aperto cad   € 803,58 

.20 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno a due battenti, 
completa di maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm profili a giunto aperto cad   € 845,39 

 .20 120x150 cm profili a giunto aperto cad   € 877,41 

 .30 120x200 cm profili a giunto aperto cad   € 1.150,49 

 .40 120x230 cm profili a giunto aperto cad   € 1.189,69 

.30 finestra monoblocco in alluminio-legno a vasistas, completa di cricchetto, 
cerniere ed aste di arresto:   

 .10 80x100 cm profili a giunto aperto cad   € 553,36 

 .20 80x130 cm profili a giunto aperto cad   € 606,28 

.40 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno oscillobattente (anta-
ribalta), completa di meccanismo per la manovra e a movimentazione 
della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro 
la falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm profili a giunto aperto cad   € 647,44 

 .20 100x130 cm profili a giunto aperto cad   € 717,34 

 .30 70x150 cm profili a giunto aperto cad   € 667,69 

 .40 100x150 cm profili a giunto aperto cad   € 746,74 

.50 finestra/portafinestra monoblocco in alluminio-legno scorrevole 
complanare (ribalta-scorri), completa di chiusura con maniglia, carrello 
fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm profili a taglio termico cad   € 1.531,82 

 .20 160x150 cm profili a taglio termico cad   € 1.590,93 

 .30 160x200 cm profili a taglio termico cad   € 1.789,44 

 .40 160x230 cm profili a taglio termico cad   € 1.861,96 

        19.4.50 Portoncino d'ingresso con asse di rotazione verticale laterale apribile verso 
l'interno o l'esterno, eseguito con profili di alluminio-legno, costituito da 
alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm) e da legno 
massello interno (tipo ramino) con tinte impregnanti, a taglio termico, a 
giunto aperto, con trasmittanza termica Uf=2,0 W/m²K, completi di: 
vetrocamera/tamponamento cieco con trasmittanza termica Ug=1,1 
W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa in opera) guarnizioni in 
EPDM o neoprene, accessori come indicato in ogni tipologia.  

Prestazioni minime: 

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=1,90 W/m²K, indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 25 dB. 

 Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E. 

Nota: L’ottenimento di prestazioni termiche superiori (Uw<=1,7 W/m²K) 
richiede l’impiego di vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con 
trasmittanza termica Uf inferiore (si rimanda al paragrafo "Variazioni per 
serramenti con caratteristiche differenti"):   

.10 portoncino in alluminio-legno ad un battente, completo di serratura 
elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e 
cerniere:   

 .10 90x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.290,96 
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.20 portoncino in alluminio-legno ad due battenti, completo di serratura 
elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e 
cerniere:   

 .10 140x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.797,93 

 .20 180x230 cm profili a taglio termico e giunto aperto cad   € 1.901,81 

        19.4.60 Portoncino d'ingresso con asse di rotazione verticale laterale apribile verso 
l'interno o l'esterno, eseguito con profili di alluminio-legno, costituito da 
alluminio verniciato bianco RAL 9010 (spessore vernice 50 µm) e da legno 
massello interno (tipo ramino) con tinte impregnanti, interi, a giunto 
aperto, con trasmittanza termica Uf=3 W/m²K, completi di: 
vetrocamera/tamponamento cieco con trasmittanza termica Ug=1,9 
W/m²K, controtelaio metallico (esclusa posa in opera) guarnizioni in 
EPDM o neoprene, accessori come indicato in ogni tipologia.  

Prestazioni minime: 

permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua 8A (UNI EN 
12208), resistenza al vento 3 (UNI EN 12210), trasmittanza termica 
Uw=2,8 W/m²K, indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 25 dB. 

Non adatti all’impiego in tutti gli interventi soggetti ad applicazione della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e 
al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 e s.m.i.:   

.10 portoncino in alluminio-legno ad un battente, completo di serratura 
elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e 
cerniere:   

 .10 90x230 cm profili a giunto aperto cad   € 1.045,31 

.20 portoncino in alluminio-legno a due battenti, completo di serratura 
elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e 
cerniere:   

 .10 140x230 cm profili a giunto aperto cad   € 1.435,99 

 .20 180x230 cm profili a giunto aperto cad   € 1.547,71 

        19.5  FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO   

 

Tutte le facciate continue, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione 
attestante la marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti da costruzione" e 
alla norma di prodotto di pertinenza UNI EN 13830.  

Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.  

Tutte le facciate continue, ove richiesto dal D.M. 02 aprile 1998 "Modalità di certificazione delle 
caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", devono 
essere accompagnati da 'dichiarazione del produttore' ossia "[...] l'attestazione da parte di 
quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni 
energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente" (art. 1 
comma 2 lettera d del D.M. 02 aprile 1998). 

Tutte le facciate continue destinate ad applicazione nella Regione Piemonte, devono essere 
conformi, ove applicabile, alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-
2119 e al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 "recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia" e s.m.i.. Per applicazione in altre regioni si rimanda alle 
specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia di rendimento energetico in edilizia. 

La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993  "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10 del 9 gennaio 1991" e s.m.i.. 

In materia di isolamento acustico, la L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e il successivo D.P.C.M. 05 
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" specificano i requisiti applicabili 
all’involucro edilizio nel suo complesso (parti opache e parti trasparenti) in funzione della 

destinazione d’uso (D2m,nT,W).  
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In ambito contrattuale/capitolare, sarà compito del Progettista specificare il livello di prestazione 
acustica (Rw) che le facciate continue di fornitura dovranno possedere.  

Metodo di misurazione per facciate continue: la misurazione della superficie della facciata è 
effettuata moltiplicando lo sviluppo in pianta (larghezza totale per 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.  

I prezzi relativi alle aperture sono da considerarsi supplementi al prezzo base della facciata.  

Specifiche tecniche e prestazioni comuni alle facciate continue considerate (salvo quanto detto 
successivamente nelle descrizioni delle singole tipologie): 

- montanti a 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; 

- vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,1 W/m²K; lastra esterna riflettente pirolitica T.L. 45%; 
superficie vetrata trasparente pari al 50% della superficie totale; 

- pannello isolante opaco formato da un vetro di spessore 6mm riflettente opacizzato, e rifinito 
internamente con lamiera d’acciaio preverniciata, trasmittanza termica pari a 0,6 W/m²K; superficie 
pari al 50% della superficie totale.  

- 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: classe A4 (UNI EN 12152); tenuta all'acqua: classe R6 (UNI 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 (UNI 

EN 13116); indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,W 30 dB 

a 500 Hz; trasmittanza termica dell’intera facciata Ucw=1,9 W/m²K. 

Nota: L’ottenimento di prestazioni termiche superiori (Ucw<=1,7 W/m²K) richiede l’impiego di 
vetrazioni con distanziatori isolati oppure profili con trasmittanza termica Uf inferiore (si rimanda al 
paragrafo "Variazioni per serramenti con caratteristiche differenti"). 

        19.5.10 Facciata continua con reticolo a taglio termico. Reticolo strutturale 
composto da montanti e traverse da assemblare in opera (peso medio 6,5 
kg/m²). Fissaggio delle pannellature al reticolo strutturale mediante profilo 
esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa 
conducibilità termica. Parti vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate 
al reticolo strutturale come le altre pannellature:   

.10 90x320 cm facciata base m²   € 244,90 

.20 90x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 350,54 

.30 90x320 cm supplemento anta apribile oscillobattente (anta-ribatta) a 
scomparsa cad   € 367,00 

.40 120x320 cm facciata base m²   € 223,63 

.50 120x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 367,69 

.60 120x320 cm supplemento anta apribile oscillobattente (anta-ribalta) a 
scomparsa cad   € 384,15 

.70 150x320 cm facciata base m²   € 216,77 

.80 150x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 388,95 

.90 150x320 cm supplemento anta apribile oscillobattente (anta-ribalta) a 
scomparsa cad   € 401,30 

        19.5.20 Facciata continua in alluminio a reticolo e con telai a taglio termico 
applicati. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da 
assemblare in opera (peso medio 7,5 kg/m²). Fissaggio delle pannellature 
al reticolo strutturale mediante applicazione di telai a taglio termico. Parti 
vetrate apribili dotate di proprio telaio e fissate al reticolo strutturale come 
le altre pannellature:   
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.10 90x320 cm facciata base m²   € 341,62 

.20 90x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 128,96 

.30 120x320 cm facciata base m²   € 304,58 

.40 120x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 132,39 

.50 150x320 cm facciata base m²   € 294,97 

.60 150x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 139,94 

        19.5.30 Facciata continua in alluminio a cellule a taglio termico. Facciata 
composta dall’accostamento di elementi modulari autoportanti con 
altezza di piano: ogni elemento ha un proprio telaio a taglio termico 
(peso struttura 8,5 kg/m²) che viene fissato direttamente alla soletta. I 
pannelli ciechi e vetrati, rispondenti a quanto indicato nelle specifiche 
tecniche, sono incorporati in detto telaio:   

.10 90x320 cm facciata base m²   € 365,63 

.20 90x320 cm ante apribile a sporgere a scomparsa (altezza 1,60 m) cad   € 128,96 

.30 120x320 cm facciata base m²   € 329,27 

.40 120x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa (altezza 
1,60 m) cad   € 128,96 

.50 150x320 cm facciata base m²   € 310,75 

.60 150x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa (altezza 
1,60 m) cad   € 138,57 

        19.5.40 Facciata continua strutturale in alluminio. Non si evidenziano all’esterno 
elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse 
da assemblare in opera (peso medio 7,5 kg/m²). I pannelli ciechi e 
vetrati, fissi od apribili, sono composti da lastre di vetro fissate ai rispettivi 
telai mediante silicone strutturale:   

.10 90x320 cm facciata base m²   € 329,96 

.20 90x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 157,78 

.30 120x320 cm facciata base m²   € 301,15 

.40 120x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 157,78 

.50 150x320 cm facciata base m²   € 288,11 

.60 150x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 167,38 

        19.5.50 Facciata continua strutturale in alluminio a cellule con e senza ritegno 
meccanico. Facciata composta dall’accostamento di elementi modulari 
autoportanti con altezza di piano: ogni elemento ha un proprio telaio 
metallico (peso struttura 8,5 kg/m²) che viene fissato direttamente alla 
soletta. I pannelli ciechi e vetrati, rispondenti a quanto indicato nelle 
specifiche tecniche, sono fissati ai rispettivi telai mediante silicone 
strutturale:   

.10 90x320 cm facciata base m²   € 372,49 

.20 90x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 163,26 

.30 120x320 cm facciata base m²   € 316,92 

.40 120x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 163,26 

.50 150x320 cm facciata base m²   € 282,63 

.60 150x320 cm supplemento anta apribile a sporgere a scomparsa cad   € 168,75 

        19.5.60 Elemento di completamento per facciate continue:   

.10 coronamento superiore realizzato in lamiera di alluminio preverniciata 
12/10 con sottostruttura in acciaio zincato compreso isolamento m   € 92,61 

.20 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 350 
mm m   € 55,56 
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.30 raccordo verticale (di attacco alla muratura), atto a compensare eventuali 
tolleranze, realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10, 
compresa sigillatura m   € 39,79 

.40 barriera antifumo (di raccordo a soffitto), realizzato in lamiera zincata 
12/10, con riempimento isolante dell’intercapedine m   € 32,24 

.50 raccordo a pavimento realizzato in lamiera di alluminio preverniciata 
12/10, sviluppo 300 mm m   € 30,87 

.60 raccordo a soffitto realizzato in lamiera di alluminio preverniciata 12/10, 
sviluppo 300 mm m   € 30,18 

.70 raccordo alle tramezzature realizzato in lamiera di alluminio preverniciata 
12/10, in aderenza con il montante sviluppo 300 mm m   € 50,08 

        19.6  FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO   

 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini, ove applicabile, devono essere accompagnati da 
documentazione attestante la marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti 
da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 14351-1).  

Tutte le chiusure oscuranti, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione 
attestante la conformità "Prodotti da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 
14351-1).  

Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.  

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati, ove richiesto dal D.M. 02 aprile 1998 "Modalità 
di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad 
essi connessi", devono essere accompagnati da 'dichiarazione del produttore' ossia "[...] 
l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle 
caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un 
organismo indipendente" (art. 1 comma 2 lettera d del D.M. 02 aprile 1998). 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati destinati ad applicazione nella Regione 
Piemonte, devono essere conformi, ove applicabile, alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 
settembre 2015, n. 14-2119 e al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 "recante attuazione della 
Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia" e s.m.i.. Per applicazione in 
altre regioni si rimanda alle specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia di rendimento 
energetico in edilizia.  

La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993  "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10 del 9 gennaio 1991" e s.m.i.. 

In materia di isolamento acustico, la L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e il successivo D.P.C.M. 05 
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" specificano i requisiti applicabili 
all’involucro edilizio nel suo complesso (parti opache e parti trasparenti) in funzione della 

destinazione d’uso (D2m,nT,W). 

In ambito contrattuale/capitolare, sarà compito del Progettista specificare il livello di prestazione 
acustica (Rw) che le finestre, le portefinestre e le porte esterne di fornitura dovranno possedere.  

Metodo di misurazione per finestre, portefinestre, portoncini: si applicano le dimensioni riferite al 
bordo esterno del telaio fisso. 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. 

NOTA  Finestre, portefinestre, porte interne con dimensioni diverse da quelle indicate sono così da 
quotare: 

a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo (minima fatturazione) 

b) dimensioni intermedie a quelle quotate: prezzo superiore 

c) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di volta in volta 

        19.6.10 Finestra/portafinestra realizzata in essenza di legno di pino nord europeo 
con telaio 55-65-70 e battenti 55-58x75-80 ricavati da segati 
opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su controtelaio.   
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Coprigiunti esterni ed interni su controtelaio, 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 (almeno in classe D3 secondo UNI EN 204).  

Completa 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 14 mm; martellina in alluminio anodizzato; 
vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,4 W/m²K; Verniciatura con 
impregnante con efficacia biocida ed una mano protettiva di finitura 
opaca o semi opaca. 

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria classe 3 (UNI EN 12207), tenuta all’acqua classe 8A 
(UNI EN 12208), resistenza al vento classe C4 (UNI EN 12210), 
trasmittanza termica Uw=1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), indice di 
valutazione del potere fonoisolante RW 25 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E: 

.10 finestra/portafinestra in legno ad un battente:   

 .10 70x130 cm cad   € 431,68 

 .20 70x150 cm cad   € 431,68 

 .30 70x200 cm cad   € 472,86 

 .40 70x230 cm cad   € - 

.20 finestra/portafinestra in legno a due battenti:   

 .10 120x130 cm cad   € 479,50 

 .20 120x150 cm cad   € 507,39 

 .30 120x200 cm cad   € 686,65 

 .40 120x230 cm cad   € - 

.30 finestra in legno a vasistas:   

 .10 80x80 cm cad   € - 

 .20 80x100 cm cad   € - 

 .30 80x130 cm cad   € - 

.40 finestra/portafinestra in legno fisso:   

 .10 70x130 cm cad   € - 

 .20 70x150 cm cad   € - 

 .30 70x200 cm cad   € - 

 .40 70x230 cm cad   € - 

.50 finestra/portafinestra in legno scorrevole:   

 .10 160x130 cm cad   € - 

 .20 160x150 cm cad   € - 

 .30 160x200 cm cad   € - 

 .40 160x230 cm cad   € - 

.60 finestra in legno a bilico:   

 .10 120x130 cm cad   € 1.615,03 

 .20 120x150 cm cad   € 1.686,07 

        19.6.20 Portoncino d'ingresso di sicurezza antieffrazione classe 4, in legno 
multistrato, telaio da 80x68 mm con soglia a taglio termico inferiore,   
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spessore anta 68 mm, Uf=1,6 W/m²K, doppia guarnizione a tenuta 
termica ed acustica, serratura di sicurezza a nastro, cerniere regolabili in 
acciaio. 

Prestazioni minime: 

permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); tenuta all’acqua classe 5A 
(UNI EN 12208); resistenza al vento classe 3 (UNI EN 12210); indice di 
valutazione del potere fonoisolante Rw 37 dB. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E: 

.10 portoncino in legno ad un battente 90x230 cm cad   € 1.302,95 

.20 portoncino in legno ad due battenti 140x230 cm cad   € 2.049,30 

        19.7  PORTE INTERNE IN LEGNO   

 

Metodo di misurazione per porte interne: si applicano le dimensioni riferite al bordo esterno del 
telaio fisso. Eventuali coprifili perimetrali, raccordi, imbotti contribuiscono ad aumentare il perimetro 
esterno della superficie fatturabile, se queste parti non sono esposte con un prezzo unitario. 

Per le porte in legno tamburate, il rivestimento è costituito da pannelli di fibra di legno a media 
densità di 4 mm e impiallacciatura di legni pregiati di spessore 0,6 mm sulle facciate. 

        19.7.10 Porta interna in legno tamburata ad un battente, dello spessore di 45 mm 
circa, con luce di passaggio da 60-70-80-90x210 cm, completa di telaio 
dello spessore di 4 cm e larghezza da 9 cm a 11 cm circa, coprifili nella 
stessa essenza e qualità della porta di larghezza da 5 cm a 7 cm circa, 3 
cerniere tipo anuba, serratura a infilare con chiave normale, esclusa la 
fornitura dei vetri e della maniglia e secondo le specifiche sotto elencate:   

.10 tipo standard, cieca rivestita in:   

 .10 noce tanganika cad   € 339,03 

 .20 noce nazionale cad   € 490,65 

 .30 rovere cad   € 490,50 

 .40 ciliegio cad   € 485,23 

 .50 laccato di colore bianco cad   € 371,31 

 .60 laccato colorato codici RAL cad   € 522,41 

.20 tipo standard, con unico riquadro finestrato rivestita in:   

 .10 noce tanganika cad   € 374,74 

 .20 noce nazionale cad   € 510,62 

 .30 rovere cad   € 527,84 

 .40 ciliegio cad   € 526,79 

 .50 laccato colore bianco cad   € 472,61 

 .60 laccato colorato codici RAL cad   € 664,31 

.30 tipo standard, a due specchiature con riquadro superiore ed inferiore 
pieno effetto rilievo, dello spessore di 20 mm circa, in fibra di legno a 
bassa/media densità, impiallacciati o laccati, rivestita in:   

 .10 noce tanganika cad   € 523,62 

 .20 noce nazionale cad   € 644,92 

 .30 rovere cad   € 618,89 

 .40 ciliegio cad   € 684,03 

 .50 laccato colore bianco cad   € 568,72 

 .60 laccato colorato codici RAL cad   € 621,24 

.50 tipo standard, a due specchiature con riquadro superiore finestrato ed 
inferiore pieno effetto rilievo, dello spessore di 20 mm circa, in fibra di 
legno ad alta/media densità e impiallacciati o laccati, rivestita in:   
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 .10 noce tanganika cad   € 475,05 

 .20 noce nazionale cad   € 576,71 

 .30 rovere cad   € 548,37 

 .40 ciliegio cad   € 616,23 

 .50 laccato colore bianco cad   € 618,08 

 .60 laccato colorato codici RAL cad   € 646,69 

.70 per lavorazioni di serie del contorno riquadri in forme curve, centinate, 
ecc. in relazione alla complessità della variante                      da +10% a +40% 

.80 per porta a due ante, sul prezzo base del serramento ad un'anta 
maggiorazione         +80% 

.90 per porta tipo "tuttolegno" in listellare massello di abete, impiallacciato 
nelle varie essenze, sul prezzo base del serramento tamburato                         da +10% a +30% 

        19.7.20 Porta interna in legno massello liscia, ad un battente, dello spessore di 45 
mm circa, luce di passaggio da 60-70-80-90x210 cm, completa di: telaio 
in legno massello dello spessore di 4 cm circa e larghezza da 9 cm a 11 
cm circa; coprifili di larghezza da 5 cm a 7 cm circa nella stessa essenza e 
qualità della porta, n. 3 cerniere, serratura a infilare con chiave normale, 
esclusa la fornitura dei vetri e della maniglia, nelle tipologie e secondo le 
specifiche sotto elencate:   

.10 tipo classico, ad unica specchiatura lunga con pannello ad effetto rilievo 
dello spessore di 25 mm circa, in legno massello, nelle varie essenze:   

 .10 rovere cad   € 1.093,79 

 .20 toulipier cad   € 783,24 

 .30 nocino americano cad   € 940,72 

.20 tipo classico, a due specchiature, con riquadro superiore finestrato e 
inferiore pieno, con pannello ad effetto rilievo dello spessore di 25 mm 
circa in legno massello, nelle varie essenze:   

 .10 rovere cad   € 1.110,34 

 .20 toulipier cad   € 789,16 

 .30 nocino americano cad   € 886,29 

.30 tipo classico, a due specchiature, con riquadro superiore e inferiore pieno, 
con pannelli ad effetto rilievo dello spessore di 25 mm circa in legno 
massello, nelle varie essenze:   

 .10 rovere cad   € 1.177,08 

 .20 toulipier cad   € 809,88 

 .30 nocino americano cad   € 936,06 

.40 tipo classico, a due specchiature con riquadro superiore finestrato e grata 
tipo inglese e inferiore pieno con pannello ad effetto rilievo dello spessore 
di 25 mm circa, in legno massello, nelle varie essenze:   

 .10 rovere cad   € 1.239,83 

 .20 toulipier cad   € 895,64 

 .30 nocino americano cad   € 981,96 

.50 per lavorazioni di serie del contorno, riquadri in forme curve, tonde, 
centinate, ecc., in relazione alla complessità della variante                         da + 10% a +40% 

.60 per porte a due ante, sul prezzo base del serramento ad un'anta, 
maggiorazione           +80% 

        19.8  PERSIANE IN LEGNO   

 

Tutte le persiane, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione attestante la 
marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 “Prodotti da costruzione” e alla norma 
di prodotto di pertinenza (UNI EN 13659).  

Minimo fatturabile: 
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1,5 m² per persiane ad un battente 

2 m² per persiane a due battenti 

        19.8.10 Persiana con palette all'americana di spessore 10-12 mm, in legno di 
pino nord europeo ad ante a battente, spessore 45 mm, interasse 25 mm, 
ferramenta d'uso per manovra e chiusura nonché gangheri a murare, 
verniciato m²   € - 

        19.9  AVVOLGIBILI IN LEGNO   

 

A partire dal 2 aprile 2006 possono essere immessi sul mercato unicamente avvolgibili a marcatura 
CE attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e alla norma UNI EN 
13569. 

Metodo di misurazione per avvolgibili: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e di 5 
cm sulla larghezza se le guide sono incassate; minimo fatturabile 2 m². 

        19.9.10 Avvolgibile con stecche in legno da 14-15 mm di spessore, fisse o 
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci 
in acciaio zincato. Compresi: supporto con cuscinetti a sfera, rullo in 
metallo con staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, 
squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse inacciaio ad U 
zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminale in legno duro. 
Per superfici superiori a 2,50 m² vanno conteggiati a parte i riduttori o gli 
arganelli di manovra:   

.10 in pino nord europeo verniciato con impregnante ad acqua m²   € 340,41 

.20 in douglas verniciato con impregnante ad acqua m²   € 355,21 

        19.10  FINESTRE, PORTEFINESTRE E PORTONCINI IN PVC   

 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini, ove applicabile, devono essere accompagnati da 
documentazione attestante la marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti 
da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 14351-1).  

Tutte le chiusure oscuranti, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione 
attestante la conformità "Prodotti da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 
14351-1).  

Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.  

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati, ove richiesto dal D.M. 02 aprile 1998 "Modalità 
di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad 
essi connessi", devono essere accompagnati da 'dichiarazione del produttore' ossia "[...] 
l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle 
caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un 
organismo indipendente" (art. 1 comma 2 lettera d del D.M. 02 aprile 1998). 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini vetrati destinati ad applicazione nella Regione 
Piemonte, devono essere conformi, ove applicabile, alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 
settembre 2015, n. 14-2119 e al D. Lgs. 192/05 del 19/08/2005 "recante attuazione della 
Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia" e s.m.i.. Per applicazione in 
altre regioni si rimanda alle specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia di rendimento 
energetico in edilizia.   

La "zona climatica" di appartenenza di ogni Comune di Italia è indicata nel D.P.R. n. 412 del 26 
agosto 1993  "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10 del 9 gennaio 1991" e s.m.i.. 

In materia di isolamento acustico, la L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e il successivo D.P.C.M. 05 
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" specificano i requisiti applicabili 
all’involucro edilizio nel suo complesso (parti opache e parti trasparenti) in funzione della 

destinazione d’uso (D2m,nT,W).  

In ambito contrattuale/capitolare, sarà compito del Progettista specificare il livello di prestazione 
acustica (Rw) che le finestre, le portefinestre e le porte esterne di fornitura dovranno possedere.  

Metodo di misurazione per finestre, portefinestre, portoncini: si applicano le dimensioni riferite al 
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bordo esterno del telaio fisso. 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. 

NOTA  Finestre, portefinestre, porte interne con dimensioni diverse da quelle indicate sono così da 
quotare: 

a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo (minima fatturazione) 

b) dimensioni intermedie a quelle quotate: prezzo superiore 

c) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di volta in volta 

        19.10.10 Finestra/portafinestra in policloruro di vinile (PVC) realizzate con profili 
multicamera in policloruro di vinile (PVC) rigido antiurtizzato, sezione 
minima del profilo 58 mm conforme alla norma UNI 8648 + F.A. 1, a 
marchio IIP-UNI, Uf=1,6 W/m²K, di colore bianco, a giunto aperto o due 
guarnizioni, con giunti saldati a 45° per termofusione, rinforzati con 
profilo in acciaio zincato di spessore minimo 1,5 mm. Completa di 
controtelaio metallico a murare (escluso posa), telaio fisso e telaio mobile; 
guarnizioni di tenuta e fermavetro in PVC o EPDM; cerniere per apertura 
ad anta e ribalta in acciaio zincato operanti a più punti di chiusura; 
vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,4 W/m²K; maniglia di 
comando.  

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); tenuta all’acqua classe 9A 
(UNI EN 12208); resistenza al vento classe 3 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica Uw=1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); indice di 
valutazione del potere fonoisolante Rw 34 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E:   

.10 finestra/portafinestra in PVC ad un battente; completa di maniglia tipo 
cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 70x130 cm cad   € 283,85 

 .20 70x150 cm cad   € 305,46 

 .30 70x200 cm cad   € 410,56 

 .40 70x230 cm cad   € 432,17 

.20 finestra/portafinestra in PVC a due battenti, completa di maniglia tipo 
cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm cad   € 433,28 

 .30 120x150 cm cad   € 498,33 

 .40 120x200 cm cad   € 639,45 

 .50 120x230 cm cad   € 672,52 

.30 finestra in PVC a bilico orizzontale o verticale, completa di  maniglia tipo 
cremonese, sistema a 4 punti di chiusura e frizioni senza arresto:   

 .10 120x130 cm cad   € 793,80 

 .20 120x150 cm cad   € 859,95 

.40 finestra in PVC a visiera (sporgere) completa di  maniglia a tavellino, due 
bracci a più punti di arresto e cerniere:   

 .10 100x100 cm cad   € 363,83 

 .20 100x130 cm cad   € 396,90 

 .30 100x150 cm cad   € 418,95 

.50 finestra in PVC a vasistas, completa di  cricchetto, cerniere ed aste di 
arresto:   

 .10 80x80 cm cad   € 269,09 



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  19     SERRAMENTI, FACCIATE CONTINUE, SCHERMATURE SOLARI ESTERNE, 
PARTIZIONI E PROTEZIONI 

 

195 
   

 .20 80x100 cm cad   € 314,22 

 .30 80x130 cm cad   € 344,96 

.60 finestra/portafinestra oscillobattente in policloruro di vinile (PVC) (anta-
ribalta), completa di  meccanismo per la manovra e la movimentazione 
della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro 
la falsa manovra, cerniere e aste di arresto:   

 .10 70x130 cm cad   € 316,92 

 .20 100x130 cm cad   € 411,23 

 .30 70x150 cm cad   € 338,53 

 .40 100x150 cm cad   € 437,69 

.70 finestra/portafinestra in PVC scorrevole, completa di chiusura con 
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm cad   € 584,32 

 .20 160x150 cm cad   € 628,42 

 .30 160x200 cm cad   € 672,52 

 .40 160x230 cm cad   € 791,59 

.80 finestra/portafinestra in PVC scorrevole complanare (ribalta-scorri) 
completa di chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta:   

 .10 160x130 cm cad   € 1.119,79 

 .20 160x150 cm cad   € 1.194,85 

 .30 160x200 cm cad   € 1.300,33 

 .40 160x230 cm cad   € 1.335,83 

.90 finestra in PVC fissa; telaio fisso:   

 .10 70x130 cm cad   € 201,68 

 .20 70x150 cm cad   € 208,88 

 .30 70x200 cm cad   € 253,58 

 .40 70x230 cm cad   € 288,12 

        19.10.20 Finestra/portafinestra monoblocco in policloruro di vinile (PVC) realizzate 
con profili multicamera in PVC rigido antiurtizzato, sezione minima del 
profilo 58 mm conforme alla norma UNI 8648 + F.A. 1, a marchio IIP-
UNI, Uf =1,6 W/m²K, di colore bianco, a giunto aperto o due 
guarnizioni, con giunti saldati a 45° per termofusione, rinforzati con 
profilo in acciaio zincato di spessore minimo 1,5 mm. Completa di 
controtelaio metallico a murare (escluso posa), telaio fisso e telaio mobile; 
guarnizioni di tenuta e fermavetro in PVC o EPDM; cerniere per apertura 
ad anta e ribalta in acciaio zincato operanti a più punti di chiusura; 
vetrocamera con trasmittanza termica Ug=1,4 W/m²K; maniglia di 
comando, cassonetto coibentato U=1,5 W/m²K, comando dello schermo 
con cintino. Escluso: avvolgibile in PVC. 

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207);  

tenuta all’acqua classe 9A (UNI EN 12208); 

resistenza al vento classe 3 (UNI EN 12210); 

trasmittanza termica Uw=1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); 

indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 34 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E,F:   

.10 finestra/portafinestra monoblocco in PVC ad un battente, completa di   
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maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere: 

 .10 70x130 cm cad   € 535,28 

 .20 70x150 cm cad   € 541,79 

 .30 70x200 cm cad   € 775,83 

 .40 70x230 cm cad   € 804,92 

.20 finestra/portafinestra monoblocco in PVC a due battenti, completa di 
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere:   

 .10 120x130 cm cad   € 754,45 

 .20 120x150 cm cad   € 769,99 

 .30 120x200 cm cad   € 1.098,20 

 .40 120x230 cm cad   € 1.137,65 

.30 finestra monoblocco in PVC a vasistas, completa di  cricchetto, cerniere ed 
aste di arresto:   

 .10 80x100 cm cad   € - 

 .20 80x130 cm cad   € - 

.40 finestra/portafinestra monoblocco in PVC scorrevole, completa di chiusura 
con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm cad   € - 

 .20 160x150 cm cad   € 914,19 

 .30 160x200 cm cad   € 978,35 

 .40 160x230 cm cad   € 1.151,57 

.50 finestra/portafinestra monoblocco in PVC scorrevole complanare (ribalta-
scorri) completa di chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta:   

 .10 160x130 cm cad   € 1.629,07 

 .20 160x150 cm cad   € 1.738,11 

 .30 160x200 cm cad   € 1.891,18 

 .40 160x230 cm cad   € 1.943,29 

        19.10.30 Portoncino d’ingresso in policloruro di vinile (PVC) realizzato con profili 
multicamera in PVC rigido antiurtizzato, sezione minima del profilo 58 
mm secondo la norma UNI 8648 + F.A. 1, a marchio IIP-UNI, Uf=1,6 
W/m²K, di colore bianco, a giunto aperto o due guarnizioni, con giunti 
saldati a 45° per termofusione, rinforzati con profilo in acciaio zincato di 
spessore minimo 2 mm. Completo di: controtelaio metallico a murare 
(escluso posa), telaio fisso e telaio mobile; inferiore di riscontro, 
guarnizioni laterali in PVC o EPDM; vetrocamera/tamponamento cieco 
con trasmittanza termica vetrocamera Ug=1,4 W/m²K; cerniere regolabili 
in acciaio; sistema a pluripunti di chiusura con maniglia e serratura a 
chiave; maniglia di comando. 

Prestazioni minime:  

permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207);  

tenuta all’acqua classe 9A (UNI EN 12208); 

resistenza al vento classe 3 (UNI EN 12210); 

trasmittanza termica Uw=1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); 

indice di valutazione del potere fonoisolante Rw 34 dB a 500 Hz. 

Impiego in interventi soggetti ad applicazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 e del D. Lgs. 192/05 
del 19/08/2005 in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone 
climatiche A, B, C, D, E,F:   

.10 portoncino in PVC ad un battente, completo di  serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e cerniere:   
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 .10 90x230 cm cad   € 1.374,74 

.20 portoncino in PVC ad due battenti, completo di  serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglioncino sull'altro e cerniere:   

 .10 140x230 cm cad   € 2.170,63 

 .20 180x230 cm cad   € 2.312,22 

        19.11  PERSIANE IN PVC   

 

Tutte le persiane, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione attestante la 
marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti da costruzione" e alla norma 
di prodotto di pertinenza (UNI EN 13659). 

        19.11.10 Persiana in policloruro di vinile (PVC) realizzate con profili in PVC, telaio 
mobile costituito da profilo pluricamere con rinforzo metallico agli angoli, 
termosaldatura agli angoli, stecche fisse o orientabili con rinforzi interni, 
cerniere a murare; sistemi di chiusura, fissaggio ante e cerniere in acciaio 
trattato:   

.10 persiana ad anta singola:   

 .10 70x130 cm lamelle orientabili cad   € 329,27 

 .20 70x150 cm lamelle orientabili cad   € 353,28 

 .30 70x200 cm lamelle orientabili cad   € 430,50 

 .40 70x230 cm lamelle orientabili cad   € 452,55 

 .50 70x130 cm lamelle fisse cad   € 309,75 

 .60 70x150 cm lamelle fisse cad   € 330,75 

 .70 70x200 cm lamelle fisse cad   € 407,40 

 .80 70x230 cm lamelle fisse cad   € 425,25 

.20 persiana a due ante:   

 .10 120x130 cm lamelle orientabili cad   € 576,23 

 .20 120x150 cm lamelle orientabili cad   € 624,25 

 .30 120x200 cm lamelle orientabili cad   € 837,90 

 .40 120x230 cm lamelle orientabili cad   € 891,45 

 .50 120x130 cm lamelle fisse cad   € 540,75 

 .60 120x150 cm lamelle fisse cad   € 593,25 

 .70 120x200 cm lamelle fisse cad   € 803,25 

 .80 120x230 cm lamelle fisse cad   € 859,95 

        19.12  AVVOLGIBILI IN PVC   

 

A partire dal 2 aprile 2006 possono essere immessi sul mercato unicamente avvolgibili a marcatura 
CE attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e alla norma UNI EN 
13569. 

Metodo di misurazione per avvolgibili: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e di 5 
cm sulla larghezza, minimo fatturabile 2 m². 

        19.12.10 Avvolgibile in doghe di policloruro di vinile (PVC) antiurtizzate, completo di 
supporto con cuscinetti a sfera, rullo in metallo con staffe, puleggia, 
cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi 
al rullo, guide fisse inacciaio ad U zincato, avvolgitore incassato con 
cassetta e barra terminale, di peso minimo di:   

.10 4,5 kg m²   € 40,47 

.20 6 kg m²   € 50,38 

        19.13  PORTE RESISTENTI ALLE EFFRAZIONI   

 

I prezzi riportati nel seguente paragrafo si intendono franco cantiere piano terra. 

Tutte le finestre, le portefinestre, i portoncini, ove applicabile, devono essere accompagnati da 
documentazione attestante la marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 "Prodotti 
da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 14351-1).  
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Tutte le chiusure oscuranti, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione 
attestante la conformità "Prodotti da costruzione" e alla norma di prodotto di pertinenza (UNI EN 
14351-1).  

Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio 

NOTA Porte con dimensioni diverse da quelle indicate sono così da quotare: 

a) dimensioni inferiori alla minima quotata: stesso prezzo (minima fatturazione) 

b) dimensioni intermedie a quelle quotate: prezzo superiore 

c) dimensioni superiori alla massima quotata: da valutare di volta in volta 

        19.13.10 Porta resistente alle effrazioni a singolo battente conforme alla norma UNI 
9569, certificata classe 2 secondo UNI EN 1627, larghezza 800-850-
900x2100 mm, altezza 2000 mm costituita da: controtelaio in acciaio 
fornito da 8 zanche o più per l'ancoraggio a muro; telaio in lamiera 
d'acciaio verniciato; cerniere fisse o registrabili, lamiera interna in acciaio 
zincato e rinforzi esterni in acciaio zincati, longaroni di rinforzo, almeno 4 
rostri fissi antiscardino, almeno 6 chiavistelli mobili, serratura triplice 
doppia mappa, protetta sul lato esterno da una piastra d'acciaio 
antitrapano, piastra supporto serratura in acciaio, asta telescopica, 
deviatore di chiusura, n. 4 chiavi in dotazione, limitatore d'apertura, 
spioncino grandangolare, lama paraspiffero, guarnizione perimetrale, 
maniglieria o pomelleria in alluminio, con un rivestimento in melaminico 
liscio e l'altro in:   

.10 liscio melaminico cad   € 613,85 

.20 pantografato:   

 .10 per interno cad   € 842,05 

 .20 per esterno cad   € 886,62 

.30 pantografato okoumè tinto cad   € 923,46 

.40 alluminio colore RAL standard cad   € 1.000,87 

.50 legno massello in essenze rovere cad   € 1.459,73 

        19.13.20 Porta resistente alle effrazioni a singolo battente conforme alla norma UNI 
9569, certificata classe 3 secondo UNI EN 1627, larghezza 800-850-
900x2100 mm, altezza 2000, costituita da: controtelaio in acciaio fornito 
da 8 zanche o più per l'ancoraggio a muro; telaio in lamiera d'acciaio; 
cerniere registrabili, lamiera interna ed esterna in acciaio zincato e rinforzi 
interni in acciaio, almeno 5 rostri fissi antiscardino, almeno 6 chiavistelli 
mobili, n. 2 deviatori di chiusura, serratura triplice doppia mappa protetta 
sul lato esterno da una piastra d'acciaio antitrapano, cilindro di sicurezza; 
n. 4 chiavi in dotazione, limitatore d'apertura, spioncino grandangolare, 
lama paraspiffero, guarnizione perimetrale e coibentazione interna, 
maniglieria o pomelleria, con un rivestimento in melaminico liscio e l'altro 
in:   

.10 liscio melaminico cad   € 726,42 

.20 pantografato:   

 .10 per interno cad   € 954,62 

 .20 per esterno cad   € 999,19 

.30 pantografato okoumè tinto cad   € 1.036,02 

.40 alluminio colore RAL standard cad   € 1.113,43 

.50 legno massello in essenze rovere cad   € 1.572,29 

        19.14  PERSIANE RESISTENTI ALLE EFFRAZIONI   

 

Tutte le persiane, ove applicabile, devono essere accompagnate da documentazione attestante la 
marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) 305/2011 “Prodotti da costruzione” e alla norma 
di prodotto di pertinenza (UNI EN 13659). 

        19.14.10 Persiana di sicurezza per esecuzione finestra, completa di controtelaio in   
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acciaio zincato spessore 25/10 e telaio in acciaio zincato con doppia 
possibilità di registrazione, cerniere in acciaio registrabili ruotanti su sfere, 
meccanismo chiusura anta e asta chiusura superiore ed inferiore, lamiere 
interna ed esterna e rinforzi in acciaio zincato da 15/10, rostri ad uncino, 
serratura triplice a cilindro, escluso rivestimento interno ed esterno: 

.10 1 anta:   

 .a 60x150 cm cad   € 679,16 

 .b 60x190 cm cad   € 731,07 

 .c 60x230 cm cad   € 785,38 

 .d 80x150 cm cad   € 716,36 

 .e 80x190 cm cad   € 776,75 

 .f 80x230 cm cad   € 832,37 

 .g 100x150 cm cad   € 815,14 

 .h 100x190 cm cad   € 876,95 

 .i 100x230 cm cad   € 877,03 

.20 2 ante:   

 .a 80x150 cm cad   € 910,39 

 .b 80x190 cm cad   € 963,59 

 .c 80x230 cm cad   € 1.015,96 

 .d 100x150 cm cad   € 931,66 

 .e 100x190 cm cad   € 988,81 

 .f 100x230 cm cad   € 1.051,18 

 .g 120x150 cm cad   € 961,65 

 .h 120x190 cm cad   € 1.017,18 

 .i 120x230 cm cad   € 1.083,17 

 .l 140x150 cm cad   € 994,65 

 .m 140x190 cm cad   € 1.058,60 

 .n 140x230 cm cad   € 1.134,59 

 .o 200x150 cm cad   € 1.077,87 

 .p 200x190 cm cad   € 1.162,55 

 .q 200x230 cm cad   € 1.242,22 

.30 3 ante:   

 .a 120x150 cm cad   € 1.092,18 

 .b 120x190 cm cad   € 1.159,12 

 .c 120x230 cm cad   € 1.189,48 

 .d 140x150 cm cad   € 1.120,99 

 .e 140x190 cm cad   € 1.195,40 

 .f 140x230 cm cad   € 1.218,05 

 .g 200x150 cm cad   € 1.195,64 

 .h 200x190 cm cad   € 1.269,50 

 .i 200x230 cm cad   € 1.321,15 

.40 4 ante:   

 .a 140x150 cm cad   € 1.430,34 

 .b 140x190 cm cad   € 1.510,32 

 .c 140x230 cm cad   € 1.544,11 

 .d 200x150 cm cad   € 1.502,97 

 .e 200x190 cm cad   € 1.586,67 

 .f 200x230 cm cad   € 1.628,36 

        19.14.20 Rivestimento in legno massiccio, (grezzo da tingere) per persiane resistenti   
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alle effrazioni: 

.10 douglas:   

 .10 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 306,74 

 .20 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 359,11 

 .30 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 434,90 

 .40 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 355,21 

 .50 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 425,17 

 .60 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 490,63 

 .70 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 402,34 

 .80 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 479,59 

 .90 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 560,40 

.20 rovere:   

 .10 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 287,93 

 .20 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 338,95 

 .30 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 401,20 

 .40 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 341,73 

 .50 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 396,98 

 .60 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 466,97 

 .70 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 356,66 

 .80 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 442,78 

 .90 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 524,08 

.30 pino:   

 .10 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 228,31 

 .20 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 267,62 

 .30 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 318,42 

 .40 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 265,66 

 .50 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 320,89 

 .60 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 379,79 

 .70 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 303,86 

 .80 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 369,45 

 .90 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 435,71 

.40 laccato:   

 .10 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 316,10 

 .20 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 379,48 

 .30 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 160 cm cad   € 456,70 

 .40 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 377,86 

 .50 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 453,65 

 .60 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 190 cm cad   € 529,06 

 .70 lunghezza fino a 60 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 411,33 

 .80 lunghezza fino a 80 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 493,31 

 .90 lunghezza fino a 100 cm e altezza fino a 220 cm cad   € 577,76 

        19.15  RINGHIERE E BALAUSTRE 

I prezzi riportati nel seguente paragrafo si intendono franco cantiere piano terra. 
Le balaustre e le ringhiere di acciaio con peso minimo di 25 kg/m² per classe di resistenza di 100 
kg/m, 
35 kg/m² per classe di resistenza di 200 kg/m, devono rispettare le normative di legge vigenti. 
Per pesi compresi fra 25 kg/m² e 35 kg/m² e superiori a 35 kg/m², il prezzo si calcola per 
interpolazione. 

Per le verniciature, le zincature e i prezzi del vetro, si rimanda rispettivamente ai capitoli: cap. 9 
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"METALLI", cap. 39 "PITTURAZIONI, RIVESTIMENTI PLASTICI, DECORAZIONI E TAPPEZZERIE" e cap. 
18 "VETRI". 

        19.15.10 Struttura per balaustra/ringhiera conforme al D.M. 14 gennaio 2008, con 
piantoni a sezione tubolare, fissaggio a soletta, corrimano tubolare e 
relativi accessori:   

.10 in acciaio inox AISI 304:   

 .10 classe di resistenza alla spinta di 100 kg/m m   € - 

 .20 classe di resistenza alla spinta di 200 kg/m m   € - 

.20 in acciaio grezzo da verniciare:   

 .10 classe di resistenza alla spinta di 100 kg/m m   € 82,98 

 .20 classe di resistenza alla spinta di 200 kg/m m   € 101,96 

        19.15.20 Struttura per balaustra/ringhiera conforme al D.M. 14 gennaio 2008, con 
piantoni a sezione doppio piatto, fissaggio a soletta, corrimano tubolare e 
relativi accessori:   

.10 in acciaio inox AISI 304:   

 .10 classe di resistenza alla spinta di 100 kg/m m   € - 

 .20 classe di resistenza alla spinta di 200 kg/m m   € - 

.20 in acciaio grezzo da verniciare:   

 .10 classe di resistenza alla spinta di 100 kg/m m   € 98,04 

 .20 classe di resistenza alla spinta di 200 kg/m m   € 110,06 

        19.15.30 Tamponamento di protezione per balaustra/ringhiera conforme al D.M. 
14 gennaio 2008, in:   

.10 vetro non strutturale antisalita (previsto per ringhiere scalabili):   

 .10 3+3.1 (spessore 6 mm), classe 2(B)2 m²   € 32,02 

.20 vetro stratificato con classe di resistenza all'urto 1.B1 UNI EN 12600:   

 .10 4+4.2 (spessore 9 mm) m²   € - 

.30 lamiera forata m²   € 45,03 

.40 bacchette verticali o orizzontali m²   € 27,96 

        19.16  CANCELLI E RECINZIONI ESTERNE 

Per le verniciature e i prezzi del vetro, si rimanda rispettivamente ai capitoli: cap. 39 
"PITTURAZIONI, RIVESTIMENTI PLASTICI, DECORAZIONI E TAPPEZZERIE" e cap. 18 "VETRI" 

        19.16.10 Struttura per cancello con ante a battente, predisposto all'automazione, 
incernierato su pilastri di acciaio, costiuita da profili a sezione tubolare, di 
dimensioni minime di 5 m²:   

.10 ad un battente:   

 .10 in acciaio inox AISI 304 m²   € - 

 .20 in acciaio grezzo da verniciare m²   € 219,98 

.20 a due battenti:   

 .10 in acciaio inox AISI 304 m²   € - 

 .20 in acciaio grezzo da verniciare m²   € 190,00 

        19.16.20 Tamponamento per cancello manuale con ante a battente in:   

.10 grigliato m²   € 22,01 

.20 lamiera forata 10/10 mm m²   € 39,97 

.30 bacchette verticali e orizzontali m²   € 25,05 

        19.16.30 Struttura per recinzione modulare:   

.10 in acciaio inox AISI 304 m²   € - 

.20 in acciaio grezzo da verniciare m²   € - 
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19.17  SERRANDE E CANCELLI RIDUCIBILI IN METALLO   

 

A partire dal 2 maggio 2005 possono essere immessi sul mercato unicamente serrande e cancelli a 
marcatura CE attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e alla 
norma UNI EN 13241-1. 

        19.17.10 Serranda metallica a maglia da 9 mm, con legacci in doppio cordonato e 
collegamenti laterali, completa di guide, alberi di manovra a molla e 
normali accessori, compresi eventuali zoccoli ed elementi pieni, zincata a 
caldo:   

.10 senza traverse m²   € 157,27 

.20 con traverse m²   € 175,87 

        19.17.20 Serranda in lamiera con gocciolatoio proteggente la cerniera, completa di 
guide ad U con supporti in lamiera stampata, albero di manovra a molla, 
normali accessori, da 10-14 cm zincata a caldo:   

.10 spessore 8/10 m²   € 74,73 

.20 spessore 10/10 m²   € 79,94 

        19.17.30 Serranda a tubo da 18 mm con biellette laterali verticali in lamiera di 
acciaio stampato, completa di guide, alberi accessori, alberi di manovra a 
molla, normali accessori ed eventuale zoccolo ed elementi pieni, zincata a 
caldo m²   € 75,63 

        19.17.40 Cancello riducibile a due battenti, con raccoglimento incassato formato 
da doppio ferro ad U, con diagonali in ferro piatto da 15 mm e boccoline 
interne di scorrimento, guida inferiore incassata e guida superiore, luce 
manovra a semplice spinta, sospensione in alto con doppi cuscinetti a 
sfera, il tutto zincato a caldo, misurato a luce netta:   

.10 ferri ad U da 15x15x15 mm m²   € 116,20 

.20 ferri ad U da 20x15x20 mm m²   € 117,24 

.30 ferri ad U da 30x22x30 mm m²   € 119,82 

        19.17.50 Inferriata scorrevole ad impacco laterale, completa di telaio perimetrale 
da fissare al muro con tasselli, telo costruito con profili di acciaio, 
scorrimento ad impacco, montanti corredati di carrello con cuscinetti in 
acciaio, serratura di sicurezza, cilindro europeo, chiavi in dotazione:   

.10 ad un anta:   

 .a 60x130 cm cad   € 616,36 

 .b 80x130 cm cad   € 706,07 

 .c 100x130 cm cad   € 765,09 

 .d 60x150 cm cad   € 647,85 

 .e 80x150 cm cad   € 755,07 

 .f 100x150 cm cad   € 808,97 

 .g 60x190 cm cad   € 784,60 

 .h 80x190 cm cad   € 925,26 

 .i 100x190 cm cad   € 1.006,38 

 .l 60x230 cm cad   € 865,67 

 .m 80x230 cm cad   € 1.038,36 

 .n 100x230 cm cad   € 1.126,74 

.20 due ante:   

 .a 120x130 cm cad   € 1.024,73 

 .b 140x130 cm cad   € 1.239,87 

 .c 200x130 cm cad   € 1.471,29 

 .d 120x150 cm cad   € 1.097,21 

 .e 140x150 cm cad   € 1.286,25 
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 .f 200x150 cm cad   € 1.589,79 

 .g 120x190 cm cad   € 1.325,09 

 .h 140x190 cm cad   € 1.571,29 

 .i 200x190 cm cad   € 1.965,59 

 .l 120x230 cm cad   € 1.476,41 

 .m 140x230 cm cad   € 1.760,34 

 .n 200x230 cm cad   € 2.211,07 

        
19.18  PORTE RESISTENTI AL FUOCO 

 

 

 

        19.18.10 Porta resistente al fuoco con dispositivo di chiusura automatica, a tenuta 
di fumo:   

.10 resistenza al fuoco REI 60 delle dimensioni di 80x200 cm ad un battente cad   € 396,10 

.20 resistenza al fuoco REI 60 delle dimensioni di 120x200 cm a due battenti cad   € 630,63 

.50 resistenza al fuoco REI 90/120 delle dimensioni di 80x200 cm ad un 
battente cad   € 430,49 

.60 resistenza al fuoco REI 90/120 delle dimensioni di 120x200 cm a due 
battenti cad   € 746,33 

        
19.19 

 VARIAZIONI PER SERRAMENTI CON CARATTERISTICHE 
DIFFERENTI 

 

 

 

        19.19.10 Variazioni per finestre, portefinestre, portoncini, schermature esterne in 
alluminio e alluminio-legno, cassonetti, facciate continue metalliche, legno 
e policloruro di vinile (PVC), con caratteristiche differenti da quelle delle 
voci precedenti:   

.10 maggiorazione per vetrazioni:   

 .10 con trasmittanza Ug=1,1 W/m²K e distanziatore isolato m²   € 5,00 

 .20 temprate di sicurezza alle ferite [classe 1(C)1 conforme alla norma 
UNI EN 12600] m²   € 10,00 

 .30 stratificate di sicurezza alla caduta nel vuoto (classe 1(B)1 conforme 
alla norma UNI EN 12600] m²   € 10,00 

.20 finiture superficiali all'alluminio:   

 .10 anodizzazione naturale; spessore 15 µm    € -2% 

 .20 anodizzazione elettrocolore; spessore 20 µm    € +4% 

 .30 verniciatura colori speciali; spessore 60 µm    € +8% 

 .40 verniciatura effetto legno; spessore 60 µm    € +8% 

.30 essenze di legno:   

 .10 pino massiccio    € - 

 .20 moganoide (meranti, okumè)    € - 

 .30 rovere    € +15% 

.40 con profilo:   

 .10 in PVC-alluminio    € +25% 

 .20 in PVC-legno    € +40% 

.50 a marchio di qualità IIP UNI con certificazione di prodotto   

.60 maggiorazione per avvolgibili in serramenti monoblocco:   

 .10 con avvolgibile in alluminio estruso verniciato m²   € 5,00 

 .20 con avvolgibile in alluminio profilato coibentato verniciato m²   € 8,00 

 .30 con avvolgibile in acciaio profilato coibentato verniciato m²   € 10,00 

.70 dispositivo di apertura oscillobattente (anta-ribalta) cad   € 100,00 

.80 lavorazioni di serie del contorno riquadri in forme curve, centinate, ecc.  da +10% a +40% 

.90 porta a due ante   +80% 
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.100 porta tipo "tuttolegno" in listellare massello di abete, impiallacciato nelle 
varie essenze  da +10% a +30% 

        19.19.20 Variazioni per porte resistenti alle effrazioni con caratteristiche differenti 
da quelle delle voci precedenti:   

.10 maggiorazione per portoncino blindato a due battenti asimmetrici, 
conforme alla norma UNI 9569, certificata secondo UNI EN 1627-1628-
1629 (minimo classe 2), misure battente mobile 800-850-900x2100 mm, 
misure battente fisso 300-400x2100 mm  +70 % 

.20 maggiorazione per portoncino blindato a due battenti simmetrici, 
conforme alla norma UNI 9569, certificata secondo UNI EN 1627-1628-
1629 (minimo classe 2), misure battenti 550-600-650 mm           +100% 

.30 maggiorazione rivestimento un anta e mezzo   +50% 

.40 maggiorazione rivestimento due ante   +95% 

        
19.20  CASSONETTI 

 

 

 

        19.20.10 Cassonetto costituito da struttura perimetrale portante, tamponamento 
inferiore e laterali, sportello mobile con guarnizioni in gomma di tenuta, 
rivestito internamente con isolante termoacustico (trasmittanza termica 
U=1,5 W/m²K, indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=40 dB):   

.10 in legno massello (pino nord europeo) per la struttura portante e 
compensato di legno per il tamponamento e lo sportello mobile m   € 89,82 

.20 interamente in PVC m   € - 

.30 interamente in alluminio (verniciato bianco RAL 9010) m   € - 

.40 in pannelli di conglomerato-cementizio da 20 mm, predisposto per 
intonaco e rasatura m   € 110,00 

        
19.21  ACCESSORI 

 

 

 

        19.21.10 Accessori per avvolgibili:   

.10 apparecchio a sporgere cad   € 60,21 

.20 guida in alluminio m   € 6,26 

.30 guida in acciaio m   € - 

.40 rullo completo di cuscinetti m   € - 

.50 cinghia m   € 0,50 

.60 avvolgitore cad   € 6,91 

.70 gancetto di sicurezza manuali (coppia) cad   € 27,32 

.80 motoriduttore:   

 .10 tipo leggero cad   € 215,33 

 .20 tipo pesante cad   € 292,82 

.90 sicurezza automatica (coppia) cad   € 80,83 

        19.21.20 Accessori per porte resistenti alle effrazioni:   

.10 serratura a cilindro cad   € 95,31 

.20 serratura a cilindro e cilindro di servizio cad   € 121,15 

.30 serratura a doppio cilindro cad   € 127,22 

.40 serratura a doppia mappa cad   € 119,62 

.50 serratura a doppia mappa e cilindro di servizio cad   € 134,55 

.60 serratura elettrica cad   € 287,62 

        19.21.30 Accessori per serrande:   

.10 serratura Yale cad   € - 

.20 serratura per cancello riducibile cad   € - 
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.30 guida ribaltabile per cancello riducibile cad   € - 

        19.21.40 Accessori per porte resistenti al fuoco:   

.10 maniglia antipanico, compreso il montaggio per anta da 80 cm, applicata 
sulla porta di cui sopra cad   € - 

.20 maniglia antipanico, compreso il montaggio per anta da 40 cm, applicata 
sulle porta di cui sopra cad   € - 

        19.21.50 Controtelaio per infissi:   

.10 in acciaio zincato per porta interna, dello spessore muro, misure standard m   € - 

.20 in acciaio zincato per esterni, in tubolare della sezione minima 50x15x1,5 
mm m   € - 

.30 in acciaio per monoblocco, ricavato da lamiera pressopiegata, spessore 1 
mm, completo di guida per avvolgibile, esclusi accessori m   € - 

.40 in legno spessore 2x9- 10 cm m   € - 

.50 in legno spessore 2x11-14 cm m   € - 

.60 in legno spessore 2 cm, ad angolo, esclusi accessori m   € - 

.70 in legno spessore 2 cm, monoblocco, esclusi accessori m   € - 

        19.21.60 Struttura per porte scorrevoli a scomparsa:   

.10 anta singola, versione a intonaco:   

 .10 600x2100 mm cad   € 189,00 

 .20 700-800x2100 mm cad   € 198,15 

 .30 900x2100 mm cad   € 216,48 

.20 anta singola, versione in cartongesso:   

 .10 600x2100 mm cad   € 223,34 

 .20 700-800x2100 mm cad   € 260,90 

 .30 900x2100 mm cad   € 278,74 

.30 anta doppia, versione a intonaco:   

 .10 1200x2100 mm cad   € 335,09 

 .20 1400-1600x2100 mm cad   € 353,38 

 .30 1800x2100 mm cad   € 390,02 

.40 anta doppia, versione in cartongesso:   

 .10 1200x2100 mm cad   € 403,31 

 .20 1400-1600x2100 mm cad   € 461,91 

 .30 1800x2100 mm cad   € 486,19 

 

 



 



Capitolo  20 
 

APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE E 
RUBINETTERIE 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
Si fa presente che alcuni dei seguenti prezzi subiscono variazioni significative per l'impossibilità di 
standardizzare le tipologie dei prodotti. 
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20.1  VASI WC 
 

 

 

        20.1.10 Vaso alla turca in vetrochina, colore bianco, con scarico a pavimento, da 
50x60 cm circa:   

.10 montaggio sopra pavimento cad   € 145,28 

.20 montaggio a filo pavimento cad   € 158,06 

        20.1.20 Vaso igienico a pianta ovale o poligonale, in vetrochina, colore bianco, 
con scarico a pavimento o a parete, da 58x36 cm circa cad   € 235,49 

        20.1.30 Vaso igienico monoblocco a pianta ovale o poligonale, in vetrochina, 
colore bianco, con scarico a pavimento o a parete, da 67x36 cm circa, 
con cassetta completa di batteria cad   € 457,33 

        20.1.40 Vaso igienico bimbi a pianta ovale o poligonale, in vetrochina, colore 
bianco, con scarico a pavimento o a parete, da 41x34 cm circa cad   € 132,92 

        20.1.50 Vaso igienico sospeso a pianta ovale o poligonale, in vetrochina, colore 
bianco, da 56x36 cm circa cad   € 239,03 

        20.1.60 Accessori per vasi igienici:   

.10 sedile per vaso igienico in resina termoindurente cad   € 67,67 

.20 staffe di fissaggio per vaso sospeso cad   € 68,80 

.30 viti di fissaggio per vaso o bidet in ottone cromato cad   € 0,75 

        
20.2  CASSETTE DI CACCIATA 

 

 

 

        20.2.10 Cassetta a zaino in materiale plastico, colore bianco, capacità 9 l circa, 
completa di batteria cad   € 100,65 

        20.2.20 Cassetta a incasso in materiale plastico, colore bianco, capacità 10 l 
circa, completa di batteria, placca e canotto cad   € 184,79 

        20.2.30 Cassetta alta con coperchio, in materiale plastico, colore bianco, 
completa di batteria, compresi kit per comando pneumatico e sifone cad   € 181,96 

        20.2.40 Accessori per cassette di cacciata:   

.10 viti di fissaggio per cassetta a parete cad   € 1,26 

        
20.3  ORINATOI 

 

 

 

        20.3.10 Orinatoio sospeso in vetrochina, scarico a parete, colore bianco, 
completo di set di fissaggio:   

.10 senza sifone cad   € 198,61 

.20 con sifone, ergonomico avvolgente cad   € 248,12 

        20.3.20 Accessori per orinatoi:   

.10 viti di fissaggio in acciaio cromato cad   € 4,54 

.20 zanche di fissaggio in acciaio cromato cad   € 2,32 

        
20.4  LAVABI 

 

 

 

        20.4.10 Lavabo rettangolare per installazione a colonna o semicolonna in 
vetrochina, colore bianco, da 64x52 cm circa cad   € 197,07 

        20.4.20 Colonna in vetrochina, colore bianco cad   € 106,59 

        20.4.30 Semicolonna in vetrochina, colore bianco, completa di set di fissaggio cad   € 126,74 

        20.4.40 Lavabo a semincasso in vetrochina, colore bianco, da 64x52 cm circa cad   € 351,57 

        20.4.50 Lavabo ad incasso soprapiano in vetrochina, colore bianco, da 58x46 cm 
circa cad   € 260,56 
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20.4.60 Lavabo ad incasso sottopiano in vetrochina, colore bianco, non smaltato 
esternamente, da 58x42 cm circa cad   € 195,92 

        20.4.70 Accessori per lavabo:   

.10 viti di fissaggio per lavabo a colonna o semicolonna cad   € 1,59 

.20 kit di fissaggio per lavabo ad incasso cad   € 5,62 

        
20.5  BIDET 

 

 

 

        20.5.10 Bidet in vetrochina a tre fori o monoforo, colore bianco, da 58x36 cm 
circa cad   € 213,67 

        20.5.20 Bidet sospeso in vetrochina a tre fori o monoforo, colore bianco, da 
58x36 cm circa cad   € 232,91 

        20.5.30 Accessori per bidet:   

.10 staffe di fissaggio per bidet sospeso cad   € 41,53 

        
20.6  VASCHE DA BAGNO 

 

 

 

        20.6.10 Vasca da bagno acrilica da rivestire, colore bianco, da 170x80 cm circa cad   € 354,95 

        20.6.20 Pannelli di rivestimento per vasca da bagno acrilica:   

.10 pannello frontale da 170 cm circa cad   € 259,12 

.20 pannello laterale da 80 cm circa cad   € 144,03 

        20.6.30 Vasca da bagno in ghisa con smalto bianco resistente agli acidi da 
170x70 cm circa cad   € 556,87 

        20.6.40 Vasca da bagno in ghisa con smalto bianco resistente agli acidi, a sedile, 
da 100x70 cm cad   € 399,47 

        20.6.50 Vasca da bagno in acciaio con smalto bianco resistente agli acidi, da 
150x75 cm a 170x75 cm cad   € 274,61 

        20.6.60 Vasca da bagno in acciaio con smalto bianco resistente agli acidi, con o 
senza sedile, da 100x70 cm circa cad   € 102,61 

        
20.7  PIATTI DOCCIA 

 

 

 

        20.7.10 Piatto doccia quadrato in vetrochina o fire-clay, colore bianco:   

.10 fino a 75x75 cm cad   € 93,35 

.20 fino a 80x80 cm cad   € 156,56 

.30 fino a 90x90 cm cad   € 197,72 

        20.7.20 Piatto doccia rettangolare in vetrochina o fire-clay, colore bianco:   

.10 da 90x75 cm circa cad   € 183,39 

.20 da 100x75 cm circa cad   € 313,44 

.30 da 120x80 cm circa cad   € 369,81 

        20.7.30 Piatto doccia angolare in vetrochina o fire-clay, colore bianco:   

.10 da 80x80 cm circa cad   € 220,49 

.20 da 90x90 cm circa cad   € 288,14 

        
20.8  LAVELLI 

 

 

 

        20.8.10 Lavello da incasso in gres, colore bianco:   

.10 a una vasca con gocciolatoio da 90x50 cm circa cad   € 449,28 

.20 a due vasche senza gocciolatoio da 90x50 cm circa cad   € 390,50 

.30 a due vasche con gocciolatoio da 110x50 cm circa cad   € 607,18 

        20.8.20 Lavello da incasso in acciaio inox:   
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.10 a una vasca con gocciolatoio da 90x50 cm circa cad   € 132,03 

.20 a due vasche senza gocciolatoio da 90x50 cm circa cad   € 174,33 

.30 a due vasche con gocciolatoio da 110x50 cm circa cad   € 197,32 

        20.8.30 Lavello d'appoggio su mensola o su mobile in fire-clay, colore bianco:   

.10 a una vasca con gocciolatoio da 90x45 cm circa cad   € 274,50 

.20 a due vasche con gocciolatoio da 120x45 cm circa cad   € 323,76 

        20.8.40 Accessori per lavello:   

.10 mensola a saetta verniciata con tassello ad espansione in nylon da 50 cm 
circa cad   € 13,19 

.20 mensola a saetta verniciata da murare da 50 cm circa cad   € 7,12 

        
20.9  LAVATOI 

 

 

 

        20.9.10 Lavatoio in gres con piedini di sostegno, colore bianco:   

.10 da 60x50 cm circa, con appoggio su mensole cad   € 125,05 

.20 da 75x60 cm circa, con appoggio su piedini cad   € 174,63 

        20.9.20 Piedini per lavatoio in gres da 75x60 cm circa cad   € 71,33 

        
20.10  VUOTATOI 

 

 

 

        20.10.10 Vuotatoio in vetrochina, colore bianco, da 44x57 cm circa cad   € 412,82 

        20.10.20 Accessori per vuotatoio in vetrochina:   

.10 griglia cromata cad   € 132,03 

        
20.11  LAVAPIEDI 

 

 

 

        20.11.10 Lavapiedi in vetrochina, colore bianco, da 38x58 cm circa cad   € - 

        
20.12  APPARECCHI ED AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

 

        20.12.10 Vaso in vetrochina per diversamente abili, colore bianco, scarico a 
pavimento, apertura anteriore, altezza 50 cm circa, completo di set di 
raccordo per installazione cad   € 253,36 

        20.12.20 Cassetta a zaino in ABS, colore bianco, per vaso igienico per 
diversamente abili, completo di batteria di scarico cad   € 166,14 

        20.12.30 Vaso monoblocco per diversamente abili in vetrochina, colore bianco, con 
scarico a pavimento, altezza 50 cm circa, completo di set di raccordo per 
installazione cad   € 540,49 

        20.12.40 Vaso sospeso per diversamente abili in vetrochina, colore bianco, 
completo di set di raccordo per installazione, sedile in ABS, cassetta di 
cacciata, batteria e comando di scarico agevolato cad   € 652,79 

        20.12.50 Accessori per vaso igienico:   

.10 staffe di fissaggio a muro in acciaio zincato, per vaso sospeso, complete 
di bulloni cad   € 138,14 

.20 sedile anatomico in materiale plastico, aperto davanti, senza coperchio cad   € 47,22 

        20.12.60 Lavabo per diversamente abili in vetrochina, colore bianco, con appoggia 
gomiti e alzatina paraspruzzi, fino a 70x57 cm cad   € 201,87 

        20.12.70 Accessori per lavabo:   

.10 coppia di mensole fisse per sostegno lavabo cad   € 89,66 

.20 coppia di mensole reclinabili con sistema meccanico cad   € 198,74 

.30 coppia di mensole reclinabili con sistema pneumatico cad   € 310,74 

.40 set per scarico cad   € 53,53 
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        20.12.80 Piatto doccia acrilico, accessibile, per diversamente abili, colore bianco, 
completo di piletta sifonata:   

.10 80x80 cm cad   € 236,76 

.20 90x90 cm cad   € 250,82 

        20.12.90 Rubinetteria per apparecchi igienico sanitari per diversamente abili:   

.10 miscelatore monocomando meccanico, per lavabo, a leva clinica lunga e 
bocca d'erogazione fissa, senza scarico automatico cad   € 145,50 

.20 miscelatore monocomando meccanico da esterno, per vaso a bidet, in 
ottone cromato, a leva clinica lunga, completo di flessibile e doccetta, 
provvista di supporto da fissare al muro cad   € 176,66 

.25 miscelatore monocomando meccanico ad incasso, per vaso a bidet, in 
ottone cromato, a leva clinica lunga, completo di flessibile e doccetta, 
provvista di supporto da fissare al muro cad   € 233,37 

.30 miscelatore termostatico da esterno, per vaso a bidet, in ottone cromato, 
manopola graduata con pulsante di sicurezza antiscottatura a 38 °C, 
completo di flessibile e doccetta, provvista di supporto da fissare al muro cad   € 256,19 

.40 miscelatore monocomando meccanico, per doccia o vasca, esterno, con 
leva clinica lunga cad   € 194,26 

.50 miscelatore monocomando meccanico, per doccia o vasca, ad incasso, 
con leva clinica lunga cad   € 121,30 

.60 miscelatore termostatico, per doccia o vasca, esterno cad   € 265,09 

.70 miscelatore termostatico, per doccia o vasca, ad incasso, con deviatore 
automatico e arresto di sicurezza antiscottatura a 38 °C cad   € 276,74 

        20.12.100 Ausili per diversamente abili:   

.10 maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
40 cm circa cad   € 72,94 

.20 maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
60 cm circa cad   € 81,93 

.30 maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
80 cm circa cad   € 85,93 

.40 maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
90 cm circa cad   € 102,94 

.50 maniglione angolare per doccia rivestito in nylon con anima di acciaio o 
alluminio, lunghezza 70x70 cm circa cad   € 187,49 

        20.12.110 Impugnatura di sostegno:   

.10 a muro ribaltabile con portarotolo cad   € 284,75 

.20 a muro fissa cad   € 146,33 

.30 a pavimento cad   € 257,35 

        20.12.120 Piantana altezza 180 cm circa cad   € 134,99 

        20.12.130 Sedile:   

.10 agganciabile e ribaltabile per doccia cad   € 520,18 

.20 agganciabile per doccia cad   € 468,21 

.30 da parete ribaltabile per doccia cad   € 379,26 

.40 per vasca cad   € 454,26 

        20.12.140 Specchio ribaltabile cad   € 316,99 

        
20.13  RUBINETTERIE, VALVOLAME E CONTATORI 

 

 

 

        20.13.10 Rubinetto di arresto ad incasso con cappuccio chiuso cromato:   

.10 da 1/2" cad   € 24,43 

.20 da 3/4" cad   € 31,26 
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20.13.20 Rubinetto di arresto esterno con manopola:   

.10 da 1/2" cad   € 30,20 

.20 da 3/4" cad   € 37,04 

        20.13.30 Rubinetto di presa a sfera con filtro da 1/2" cad   € 8,56 

        20.13.40 Valvola a sfera ad incasso con cappuccio chiuso cromato:   

.10 da 1/2" cad   € 8,50 

.20 da 3/4" cad   € 10,37 

        20.13.80 Rubinetto attingimento da 1/2":   

.10 ad otturatore in ottone sbiancato cad   € 10,46 

.20 a sfera cad   € 7,25 

        20.13.100 Rubinetto lavatrice in ottone cromato da 1/2" cad   € 33,71 

        20.13.110 Rubinetto lavatrice in ottone cromato da 1/2" corredato da bocchettone 
portagomma cad   € 20,81 

        20.13.120 Rubinetto cromato a cappuccio da 1/2" per orinatoio cad   € 24,48 

        20.13.130 Rubinetto per cassetta di cacciata:   

.10 da 3/8" cad   € 5,63 

.20 da 1/2" cad   € 5,63 

        20.13.140 Gruppo tradizionale per lavabo, completo di scarico automatico e piletta 
cromati:   

.10 a 3 fori cad   € 235,23 

.20 monoforo con 2 manopole cad   € 160,72 

        20.13.150 Miscelatore monocomando cromato con scarico automatico per lavabo cad   € 154,83 

        20.13.160 Gruppo tradizionale per bidet, completo di scarico e piletta cromati:   

.10 a 3 fori cad   € 213,58 

.20 monoforo con 2 manopole cad   € 145,59 

        20.13.170 Miscelatore monocomando cromato con scarico automatico e getto 
orientabile per bidet cad   € 154,83 

        20.13.180 Gruppo tradizionale per vasca esterno completo cad   € 216,69 

        20.13.190 Miscelatore monocomando cromato con scarico automatico per vasca:   

.10 esterno cad   € 217,66 

.20 da incasso cad   € 142,92 

        20.13.200 Miscelatore termostatico cromato per vasca con deviatore automatico e 
arresto di sicurezza antiscottatura a 38 °C:   

.10 esterno cad   € 262,46 

.20 ad incasso cad   € 403,46 

        20.13.210 Bocca di erogazione da 3/4" cad   € 97,54 

        20.13.220 Gruppo tradizionale per doccia esterno completo cad   € 146,56 

        20.13.230 Miscelatore monocomando cromato con scarico automatico per doccia 
completo:   

.10 esterno cad   € 170,95 

.20 ad incasso cad   € 115,07 

        20.13.240 Miscelatore termostatico cromato per doccia con deviatore automatico e 
arresto di sicurezza antiscottatura a 38 °C, completo:   

.10 esterno cad   € 216,62 

.20 ad incasso cad   € 403,46 

        20.13.250 Tubo flessibile per doccia da 150 cm cad   € 26,83 
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20.13.260 Doccetta cromata cad   € 46,40 

        20.13.270 Supporto doccetta cad   € 16,38 

        20.13.280 Soffione doccia cromato cad   € 62,44 

        20.13.290 Braccio doccia cromato cad   € 45,47 

        20.13.300 Asta murale:   

.10 altezza 60 cm cad   € 38,29 

.20 altezza 90 cm cad   € 65,99 

        20.13.310 Gruppo lavello tradizionale a parete, esterno, con 2 manopole cad   € 56,72 

        20.13.320 Miscelatore monocomando a parete con scarico automatico per lavello cad   € 170,86 

        20.13.330 Gruppo lavello tradizionale monoforo, esterno, con 2 manopole cad   € 70,66 

        20.13.340 Miscelatore monocomando monoforo, con scarico automatico per lavello cad   € 196,05 

        20.13.350 Valvolame:   

.10 rubinetto di arresto in bronzo a premistoppa:   

 .10 diametro esterno 3/8" cad   € 26,09 

 .20 diametro esterno 1/2" cad   € 31,27 

 .30 diametro esterno 3/4" cad   € 46,81 

 .40 diametro esterno 1" cad   € 64,69 

 .50 diametro esterno 1"1/4 cad   € 91,18 

 .60 diametro esterno 1"1/2 cad   € 134,86 

 .70 diametro esterno 2" cad   € 200,33 

.20 rubinetto a sfera di ottone, PN 10 completo di maniglia di manovra:   

 .10 diametro esterno 3/8" cad   € 6,23 

 .20 diametro esterno 1/2" cad   € 7,60 

 .30 diametro esterno 3/4" cad   € 10,85 

 .40 diametro esterno 1" cad   € 16,42 

 .50 diametro esterno 1"1/4 cad   € 29,02 

 .60 diametro esterno 1"1/2 cad   € 43,10 

 .70 diametro esterno 2" cad   € 62,25 

 .80 diametro esterno 2"1/2 cad   € 135,83 

 .90 diametro esterno 3" cad   € 198,37 

.30 saracinesca in bronzo completa di volantino, PN 16:   

 .10 diametro esterno 3/8" cad   € 8,16 

 .20 diametro esterno 1/2" cad   € 12,02 

 .30 diametro esterno 3/4" cad   € 16,22 

 .40 diametro esterno 1" cad   € 20,13 

 .50 diametro esterno 1"1/4 cad   € 31,37 

 .60 diametro esterno 1"1/2 cad   € 40,36 

 .70 diametro esterno 2" cad   € 55,11 

 .80 diametro esterno 2"1/2 cad   € 101,63 

 .90 diametro esterno 3" cad   € 126,06 

.40 valvola di non ritorno o a clapet in bronzo greggio, PN 16:   

 .10 diametro esterno 3/8" cad   € 36,45 

 .20 diametro esterno 1/2" cad   € 36,45 

 .30 diametro esterno 3/4" cad   € 40,07 

 .40 diametro esterno 1" cad   € 63,71 

 .50 diametro esterno 1"1/4 cad   € 75,05 

 .60 diametro esterno 1"1/2 cad   € 105,54 
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 .70 diametro esterno 2" cad   € 139,74 

 .80 diametro esterno 2"1/2 cad   € 319,55 

 .90 diametro esterno 3" cad   € 487,63 

.50 valvola di ritegno in ottone:   

 .10 diametro esterno 3/8" - PN 25 cad   € 6,64 

 .20 diametro esterno 1/2" - PN 25 cad   € 6,82 

 .30 diametro esterno 3/4" - PN 25 cad   € 9,23 

 .40 diametro esterno 1" - PN 25 cad   € 12,70 

 .50 diametro esterno 1"1/4 - PN 18 cad   € 19,84 

 .60 diametro esterno 1"1/2 - PN 18 cad   € 26,38 

 .70 diametro esterno 2" - PN 18 cad   € 40,65 

 .80 diametro esterno 2"1/2 - PN 12 cad   € 93,52 

 .90 diametro esterno 3" - PN 12 cad   € 140,72 

.60 rubinetto cromato per gas conforme alle norme UNI CIG incasso:   

 .10 diametro esterno 1/2" cad   € 54,33 

 .20 diametro esterno 3/4" cad   € 60,49 

.70 rubinetto portagomma per gas, in ottone cromato, conforme alle norme 
UNI CIG esterno:   

 .10 diametro esterno 3/8" cad   € 8,99 

 .20 diametro esterno 1/2" cad   € 9,10 

        20.13.360 Contatore di portata a turbina con quadrante asciutto, pressione massima 
di esercizio 10 bar:   

.10 diametro 1/2" cad   € 37,19 

.20 diametro 3/4" cad   € 47,53 

.30 diametro 1" cad   € 90,70 

.40 diametro 1"1/4 cad   € 162,24 

        20.13.370 Contatore di portata a turbina con quadrante bagnato, pressione 
massima di esercizio 10 bar:   

.10 diametro 1/2" cad   € - 

.20 diametro 3/4" cad   € - 

.30 diametro 1" cad   € - 

.40 diametro 1"1/4 cad   € - 

.50 diametro 1"1/2 cad   € - 

        
20.14  ACCESSORI 

 

 

 

        20.14.10 Tubo flessibile rivestito con calza di acciaio inox completo di attacchi cad   € 4,43 

        20.14.15 Giunto flessibile di gomma rivestito con calza di acciaio zincato di 
lunghezza 50 cm, completo di vite doppia con attacchi da:   

.10 1/2" cad   € 7,25 

.20 3/4" cad   € 8,86 

.30 1" cad   € 13,86 

.40 1"1/4 cad   € 27,93 

.50 1"1/2 cad   € 39,79 

.60 2" cad   € 60,59 

        20.14.20 Cannuccia a squadra in rame cromato cad   € 3,40 

        20.14.30 Curvetta di presa a muro in ottone cromato con rosone da 10x1/2" cad   € 3,91 

        20.14.40 Piletta a cestello:   

.10 diametro 1" con tappo e catenella cad   € 12,41 
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.20 diametro 1"1/4 con tappo e catenella cad   € 13,29 

        20.14.50 Piletta gattinara diametro 1"1/4 con tappo e catenella cad   € 7,94 

        20.14.60 Canotto diritto:   

.10 bianco, diametro 40 mm cad   € 18,87 

.20 cromato, diametro 40 mm cad   € 22,96 

        20.14.70 Curva in ottone cromato:   

.10 diametro 25 mm cad   € 8,84 

.20 diametro 32 mm cad   € 10,26 

        20.14.80 Curve per vasi a pavimento in polietilene (PE), diametro 110 mm, con 
doppio attacco cad   € 25,02 

        20.14.90 Sifone a S cromato:   

.10 diametro 1" cad   € 12,51 

.20 diametro 1"1/4 cad   € 21,70 

        20.14.100 Sifone a bottiglia cromato:   

.10 diametro 1" cad   € 14,27 

.20 diametro 1"1/4 cad   € 17,10 

        20.14.110 Sifone a S in polipropilene (PP) bianco da 1"1/4 cad   € 9,97 

        20.14.120 Sifone in polipropilene (PP) bianco, doppio da 1"1/2 cad   € 14,17 

        20.14.130 Sifone in polietilene (PE) bianco con valvola di ritegno antiriflusso con 
attacco per lavatrice da 1"1/2 cad   € 13,58 

        20.14.140 Sifone per turca in polietilene (PE) a 45° cad   € 39,87 

        20.14.150 Sifone in polipropilene (PP) per orinatoio non sifonato cad   € 16,71 

        20.14.160 Curva per orinatoio sifonato cad   € 12,41 

        20.14.170 Sifone per vasca da bagno in materiale plastico, con piletta a saltarello, 
rosone cromato, per troppopieno, completo di guarnizioni cad   € 81,30 

        20.14.180 Sifone per piatto doccia in materiale plastico, completo di piletta a griglia 
cromata e guarnizioni cad   € 19,74 

        20.14.190 Tubo di scarico per cassette di cacciata a zaino o alte, in materiale 
plastico, lunghezza 2 m cad   € 37,82 

        20.14.200 Vela cromata per turca con tubo di raccordo a muro cad   € 41,92 

        20.14.210 Rosone piano cromato cad   € 0,47 

        20.14.220 Rosone alto cromato cad   € 2,51 

        20.14.230 Tappo copriforo per lavabo o bidet cad   € 4,40 

        20.14.240 Rompigetto a perno o a manicotto in ottone cromato cad   € 1,11 

        20.14.250 Aeratore fisso in ottone cromato e rete in acciaio inox cad   € 2,46 

        20.14.260 Aeratore orientabile cad   € 3,99 

        
20.15  SCALDACQUA 

 

 

 

        20.15.10 Scaldacqua elettrico verticale, garanzia 5 anni, marcatura CE:   

.10 da 12 l cad   € 84,05 

.20 da 30 l cad   € 114,27 

.30 da 50 l cad   € 137,19 

.40 da 80 l cad   € 143,18 

.50 da 100 l cad   € 164,93 

        20.15.20 Scaldacqua elettrico orizzontale, garanzia 5 anni, marcatura CE:   
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.10 da 80 l cad   € 176,85 

.20 da 100 l cad   € 187,95 

        20.15.50 Scaldacqua termoelettrico verticale, garanzia 5 anni, marcatura CE:   

.10 da 50 l cad   € - 

.20 da 80 l cad   € 208,33 

.30 da 100 l cad   € 234,00 

        20.15.80 Scaldacqua istantaneo a gas, a camera aperta e flusso naturale, 
modulante, marcatura CE:   

.10 da 5 l cad   € - 

.20 da 11 l cad   € 302,61 

.30 da 14 l cad   € 360,85 

.40 da 17 l cad   € 487,97 

        20.15.90 Scaldacqua a gas a camera stagna e flusso forzato, ad accensione 
elettronica, con controllo di fiamma a ionizzazione, marcatura CE:   

.10 da 14 l cad   € 613,67 

.20 da 17 l cad   € 758,12 

        20.15.100 Accessori per scaldacqua:   

.10 viti di fissaggio a parete cad   € 1,23 

.20 rubinetto di intercettazione da 1/2" cad   € 19,25 

.30 kit di montaggio composto da rubinetto acqua da 1/2", curvette cromate 
ed ausiliari cad   € 35,96 

.40 rubinetto alimentazione del gas, corpo in ottone, tipo diritto per tubazioni 
esterne, da 1/2" cad   € 33,71 

        20.15.110 Accessori per condotte di evacuazione fumi per scaldabagni gas tipo C:   

.10 curva a 90° coassiale cad   € 23,55 

.20 prolunga coassiale da 1 m cad   € 31,78 

.30 kit terminale di scarico coassiale cad   € 45,82 

        
20.16  GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA 

 

 

 

        20.16.10 Serbatoio cilindrico verticale di prima raccolta in lamiera zincata a bagno 
caldo, senza accessori, idoneo al contenimento dell'acqua destinata al 
consumo umano secondo D.Lgs. 108/92:   

.10 capacità 300 l cad   € 195,05 

.20 capacità 500 l cad   € 207,11 

.30 capacità 750 l cad   € 288,68 

.40 capacità 1000 l cad   € 305,48 

.50 capacità 1500 l cad   € 495,89 

.60 capacità 2000 l cad   € 643,21 

.70 capacità 3000 l cad   € 869,78 

.80 capacità 4000 l cad   € 1.297,46 

.90 capacità 5000 l cad   € 1.433,44 

        20.16.20 Serbatoio cilindrico verticale di prima raccolta in acciaio inox, senza 
accessori, idoneo al contenimento dell'acqua destinata al consumo umano 
secondo D.Lgs. 108/92:   

.10 capacità 300 l cad   € 409,61 

.20 capacità 500 l cad   € 466,75 

.30 capacità 750 l cad   € 607,14 

.40 capacità 1000 l cad   € 650,62 

.50 capacità 1500 l cad   € 1.094,92 
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.60 capacità 2000 l cad   € 1.316,56 

.70 capacità 3000 l cad   € 2.038,05 

.80 capacità 4000 l cad   € 2.801,37 

.90 capacità 5000 l cad   € 3.421,02 

        20.16.30 Serbatoio cilindrico verticale di prima raccolta in polietilene (PE) adatto per 
l'accumulo di acqua non in pressione, utilizzabili anche per stoccaggio di 
fluidi alimentari, chimici e idrocarburi, senza accessori:   

.10 capacità 300 l cad   € 121,48 

.20 capacità 500 l cad   € 166,00 

.30 capacità 750 l cad   € 248,65 

.40 capacità 1000 l cad   € 262,34 

.50 capacità 1500 l cad   € 362,64 

.60 capacità 2000 l cad   € 449,66 

.70 capacità 3000 l cad   € 698,90 

.80 capacità 5000 l cad   € 1.140,69 

        20.16.40 Maggiorazione per trattamento interno vidroflon   +25% 

        20.16.50 Autoclave verticale in lamiera di acciaio zincata a bagno caldo, collaudata 
INAIL (ISPESL), completa di manometro e valvola di sicurezza:   

.10 capacità 100 l, 8 atm cad   € 285,55 

.20 capacità 200 l, 8 atm cad   € 395,30 

.30 capacità 300 l, 8 atm cad   € 458,86 

.40 capacità 500 l, 8 atm cad   € 597,00 

.50 capacità 750 l, 8 atm cad   € 858,60 

.60 capacità 1000 l, 8 atm cad   € 1.011,28 

.70 capacità 1500 l, 8 atm cad   € 1.739,66 

.80 capacità 2000 l, 8 atm cad   € 2.214,24 

.90 capacità 2500 l, 8 atm cad   € 2.918,38 

        20.16.60 Autoclave verticale a membrana intercambiabile, in lamiera di acciaio 
verniciata esternamente a fuoco, collaudata INAIL (ISPESL), completa di 
valvola di sicurezza e manometro:   

.10 capacità 100 l cad   € 279,64 

.20 capacità 200 l cad   € 472,44 

.30 capacità 300 l cad   € 649,22 

.40 capacità 500 l cad   € 927,83 

        20.16.70 Maggiorazione per trattamento vidroflon   +25% 

        20.16.80 Accessori per serbatoi e autoclavi:   

.10 pressostato cad   € 23,54 

.20 manometro completo di rubinetto cad   € 13,45 

.30 indicatore visivo di livello a galleggiante cad   € 37,47 

.40 valvole di sicurezza certificate:   

 .10 1/2" cad   € 13,95 

 .20 3/4" cad   € 21,92 

 .30 1" cad   € 29,09 

.60 tubo flessibile da 1 m, 1/2"x1/2" cad   € 6,75 

.70 alimentatore automatico d'aria:   

 .10 da 100 l a 200 l cad   € 35,58 

 .20 da 300 l a 750 l cad   € 37,46 

 .30 da 1000 l a 1500 l cad   € 67,57 

.80 rubinetto a galleggiante a scarico guidato PN 10 con sfera in plastica:   
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 .10 da 1" cad   € 29,65 

 .20 da 1"1/4 cad   € 56,11 

 .30 da 1"1/2 cad   € 57,70 

 .40 da 2" cad   € 86,39 

        20.16.90 Gruppo premontato di sollevamento acque a due pompe, con motore 
monofase o trifase, completo di valvole di intercettazione a sfera, valvola 
di ritegno, pressostato, quadro elettrico, manicotto antivibrante, potenza 
motore:   

.10 0,55x2 kW cad   € 1.644,31 

.20 0,75x2 kW cad   € 1.657,71 

.30 1,1x2 kW cad   € 1.869,71 

.40 1,5x2 kW cad   € 1.993,95 

.50 2,2x2 kW cad   € 2.494,77 

.60 3x2 kW cad   € 2.773,07 

.70 4x2 kW cad   € 2.964,17 

.80 5,5x2 kW cad   € 4.430,31 

        20.16.100 Elettropompa sommergibile in acciaio AISI 304, per acque chiare, 
monofase o trifase, potenza motore:   

.10 fino a 0,55 kW cad   € 345,02 

.20 fino a 0,80 kW cad   € 439,74 

.30 fino a 1,3 kW cad   € 736,63 

.40 fino a 1,9 kW cad   € 789,78 

        20.16.110 Elettropompa sommergibile in acciaio AISI 304, per acque nere, 
monofase o trifase, potenza motore:   

.10 fino a 0,55 kW cad   € 368,73 

.20 fino a 0,9 kW cad   € 456,75 

.30 fino a 1,2 kW cad   € 681,66 

.40 fino a 1,5 kW cad   € 778,35 

.50 fino a 2,2 kW cad   € - 

        20.16.120 Elettropompa sommersa in acciaio AISI 304, per approvvigionamento 
idrico, monofase o trifase, potenza motore:   

.10 fino a 0,55 kW cad   € 384,15 

.20 fino a 0,75 kW cad   € 513,90 

.30 fino a 0,9 kW cad   € 613,14 

.40 fino a 1,1 kW cad   € 579,53 

.50 fino a 1,5 kW cad   € 757,10 

        
20.17  DEPURAZIONE E TRATTAMENTI ACQUE 

 

 

 

        20.17.10 Filtro di sicurezza con testata in ottone, completo di elemento filtrante 
lavabile, con grado di filtrazione superiore a  50 micron, da PN 6 a PN 
16:   

.10 attacco diametro 1/2" cad   € 46,75 

.20 attacco diametro 3/4" cad   € 80,40 

.30 attacco diametro 1" cad   € 83,32 

.40 attacco diametro 1"1/4 cad   € 95,96 

.50 attacco diametro 1"1/2 cad   € 188,28 

.60 attacco diametro 2" cad   € 206,21 

.70 attacco diametro DN 65 cad   € 2.193,95 

.80 attacco diametro DN 80 cad   € 2.470,97 
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20.17.20 Elemento filtrante lavabile di ricambio per filtri di sicurezza con grado di 
filtrazione superiore a 50 micron:   

.10 attacco diametro 1/2" cad   € 2,11 

.20 attacco diametro 3/4" cad   € 8,62 

.30 attacco diametro 1" cad   € 8,62 

.40 attacco diametro 1"1/4 cad   € 9,21 

.50 attacco diametro 1"1/2 cad   € 14,87 

.60 attacco diametro 2" cad   € 14,87 

.70 attacco diametro DN 65 cad   € 38,10 

.80 attacco diametro DN 80 cad   € 38,10 

        20.17.30 Filtro di sicurezza con testata in ottone, autopulente manuale, completo di 
elemento filtrante, con grado di filtrazione fino a 110 micron, da PN 6 a 
PN 16:   

.10 attacco diametro 3/4" cad   € 262,26 

.20 attacco diametro 1" cad   € 266,68 

.30 attacco diametro 1"1/4 cad   € 310,30 

.40 attacco diametro 1"1/2 cad   € 463,39 

.50 attacco diametro 2" cad   € 473,59 

.60 attacco diametro DN 65 cad   € 1.700,69 

.70 attacco diametro DN 80 cad   € 2.229,02 

        20.17.40 Filtro di sicurezza con testata in ottone, autopulente automatico 
temporizzato, completo di elemento filtrante, con grado di filtrazione fino 
a 110 micron, da PN 6 a PN 16:   

.10 attacco diametro 3/4" cad   € 931,90 

.20 attacco diametro 1" cad   € 934,54 

.30 attacco diametro 1"1/4 cad   € 940,23 

.40 attacco diametro 1"1/2 cad   € 1.083,15 

.50 attacco diametro 2" cad   € 1.085,55 

.60 attacco diametro DN 65 cad   € 2.766,69 

.70 attacco diametro DN 80 cad   € 3.125,53 

        20.17.50 Elemento filtrante di ricambio per filtri di sicurezza autopulenti manuali o 
automatici, con grado di filtrazione fino a 110 micron:   

.10 attacco diametro 3/4" cad   € 52,68 

.20 attacco diametro 1" cad   € 52,68 

.30 attacco diametro 1"1/4 cad   € 49,69 

.40 attacco diametro 1"1/2 cad   € 73,47 

.50 attacco diametro 2" cad   € 73,47 

.60 attacco diametro DN 65 cad   € 246,39 

.70 attacco diametro DN 80 cad   € 246,39 

        20.17.60 Filtro di sicurezza con testata in ottone, autopulente automatico con 
controllo delle perdite di carico, completo di elemento filtrante, con grado 
di filtrazione fino a 110 micron, da PN 6 a PN 16:   

.10 attacco diametro 3/4" cad   € 982,90 

.20 attacco diametro 1" cad   € 988,22 

.30 attacco diametro 1"1/4 cad   € 995,66 

.40 attacco diametro 1"1/2 cad   € 1.002,03 

.50 attacco diametro 2" cad   € 1.028,60 

.60 attacco diametro DN 65 cad   € 2.766,69 

.70 attacco diametro DN 80 cad   € 3.125,53 

        20.17.70 Addolcitore automatico monoblocco temporizzato, per il trattamento di   
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acque potabili per uso domestico, completo degli accessori richiesti dal 
D.M. 443/90: 

.10 capacità ciclica non inferiore a 50 m³°F cad   € 1.102,71 

.20 capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   € 1.260,42 

.30 capacità ciclica non inferiore a 135 m³°F cad   € 1.594,83 

        20.17.75 Addolcitore automatico doppio corpo, temporizzato, per il trattamento di 
acque potabili per uso domestico, completo degli accessori richiesti dal 
D.M. 443/90:   

.10 capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   € 1.317,14 

.20 capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   € 1.500,29 

.30 capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   € 1.881,47 

.40 capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   € 2.906,37 

.50 capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   € 3.878,09 

.60 capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   € 6.574,77 

.70 capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   € 8.871,05 

.80 capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   € 9.997,27 

        20.17.80 Addolcitore automatico monoblocco, volumetrico o volumetrico statistico, 
per il trattamento di acque potabili per uso domestico, completo degli 
accessori richiesti dal D.M. 443/90:   

.10 capacità ciclica non inferiore a 50 m³°F cad   € 1.326,69 

.20 capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   € 1.520,88 

.30 capacità ciclica non inferiore a 135 m³°F cad   € 1.944,14 

        20.17.85 Addolcitore automatico doppio corpo, volumetrico o volumetrico statistico, 
per il trattamento di acque potabili per uso domestico, completo degli 
accessori richiesti dal D.M. 443/90:   

.10 capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   € 1.601,74 

.20 capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   € 1.782,90 

.30 capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   € 2.256,74 

.40 capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   € 3.489,57 

.50 capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   € 4.541,80 

.60 capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   € 6.184,54 

.70 capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   € 9.156,54 

.80 capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   € 10.774,21 

        20.17.90 Addolcitore doppio corpo con rigenerazione automatica a tempo, per uso 
tecnologico:   

.10 capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   € 1.076,98 

.20 capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   € 1.258,80 

.30 capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   € 1.798,40 

.40 capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   € 2.777,19 

.50 capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   € 3.553,80 

.60 capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   € 5.799,37 

.70 capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   € 8.371,96 

.80 capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   € 10.288,23 

        20.17.100 Addolcitore doppio corpo con rigenerazione automatica volumetrica, per 
uso tecnologico:   

.10 capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   € 1.656,33 

.20 capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   € 1.829,38 

.30 capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   € 2.425,96 

.40 capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   € 3.157,63 

.50 capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   € 4.289,25 
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.60 capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   € 6.159,89 

.70 capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   € 9.672,18 

.80 capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   € 11.506,10 

        20.17.110 Addolcitore doppia colonna con rigenerazione automatica volumetrica, 
per uso tecnologico:   

.10 capacità ciclica per colonna non inferiore a 70 m³°F cad   € 3.310,04 

.20 capacità ciclica per colonna non inferiore a 200 m³°F cad   € 4.361,60 

.30 capacità ciclica per colonna non inferiore a 400 m³°F cad   € 5.348,24 

.40 capacità ciclica per colonna non inferiore a 600 m³°F cad   € 6.894,55 

.50 capacità ciclica per colonna non inferiore a 850 m³°F cad   € 8.591,25 

.60 capacità ciclica per colonna non inferiore a 1350 m³°F cad   € 13.513,38 

.70 capacità ciclica per colonna non inferiore a 1800 m³°F cad   € 18.863,01 

.80 capacità ciclica per colonna non inferiore a 3000 m³°F cad   € 22.158,40 

        20.17.120 Dosatore proporzionale di prodotti granulari per acque potabili o 
tecnologiche, completo di prima carica:   

.10 attacco diametro 1/2" con valvola di esclusione cad   € 52,36 

.20 attacco diametro 3/4" cad   € 293,21 

.30 attacco diametro 1" cad   € 295,34 

.40 attacco diametro 1"1/4 cad   € 397,41 

.50 attacco diametro 1"1/2 cad   € 754,45 

        20.17.130 Prodotti granulari per trattamento acque ad uso potabile o tecnologico, 
per dosatori proporzionali:   

.10 con attacchi diametro 1/2" cad   € 21,92 

.20 con attacchi diametro da 3/4" a 1"1/4 cad   € 18,15 

        20.17.140 Stazione di dosaggio proporzionale compatta per acque potabili completa 
di contatore lancia impulsi, sonda minimo livello e prima carica:   

.10 attacco diametro 3/4" cad   € 1.272,89 

.20 attacco diametro 1" cad   € 1.284,58 

.30 attacco diametro 1"1/4 cad   € 1.697,19 

        20.17.150 Prodotti liquidi per trattamento acque ad uso potabile:   

.10 antincrostanti l   € 3,34 

.20 anticorrosivi l   € 3,36 

        20.17.160 Pompa dosatrice per il dosaggio proporzionale di prodotti condizionanti, 
completa delle tubazioni di collegamento in polietilene (PE), della valvola 
di aspirazione ed dell'iniettore, con portata e contropressione non inferiore 
a:   

.10 2 l/h e 10 bar cad   € 508,45 

.20 7 l/h e 8 bar cad   € 544,69 

.30 12 l/h e 5 bar cad   € - 

        20.17.170 Contatore emettitore d'impulsi, per acqua fredda, fino a PN 10, per il 
dosaggio proporzionale di prodotti condizionanti:   

.10 attacco diametro 3/4" cad   € 146,11 

.20 attacco diametro 1" cad   € 210,49 

.30 attacco diametro 1"1/4 cad   € 231,41 

.40 attacco diametro 1"1/2 cad   € 461,33 

.50 attacco diametro 2" cad   € 570,22 

.60 attacco diametro DN 65 cad   € 948,80 

.70 attacco diametro DN 80 cad   € 1.007,81 

        20.17.180 Serbatoio in polietilene (PE) per contenimento di prodotti condizionanti,   
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completo di coperchio di chiusura: 

.10 capacità non inferiore a 100 l cad   € 105,36 

.20 capacità non inferiore a 200 l cad   € 175,33 

.30 capacità non inferiore a 300 l cad   € 205,11 

.40 capacità non inferiore a 400 l cad   € 236,96 

.50 capacità non inferiore a 500 l cad   € 286,37 

        20.17.190 Accessori per stazione di dosaggio proporzionale:   

.10 sonda di minimo livello per serbatoio in polietilene cad   € 73,60 

.20 iniettore pulibile per pompe dosatrici cad   € 146,10 

.30 iniettore con valvola disaeratrice per pompa dosatrice cad   € 55,29 

.40 iniettore in inox per acqua calda per pompa dosatrice cad   € 395,08 

        20.17.200 Prodotti per trattamento acque ad uso tecnologico:   

.10 prodotto antincrostante, anticorrosivo per impianti di riscaldamento kg   € 14,02 

.20 prodotto antincrostante, anticorrosivo per impianti di raffreddamento kg   € 10,87 

.30 prodotto per il risanamento di impianti di riscaldamento/raffreddamento kg   € 10,34 

.40 prodotto antincrostante/anticorrosivo per rete vapore uso alimentare kg   € 14,00 

.50 prodotto antincrostante/anticorrosivo per rete vapore uso non alimentare kg   € 10,68 

.60 prodotto biocida per torri evaporative kg   € 14,89 

.70 prodotto biocida per circuiti di umidificazione kg   € 22,24 

.80 prodotto anti legionella kg   € 16,60 

.90 prodotto antigelo a base di glicole propilenico inibito kg   € 9,57 

 

 



 



Capitolo  21 
 

MATERIALI PER IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
Tutte le apparecchiature sono conformi alla marcatura CE di prodotto, ed in particolare: 
- per apparecchiature a gas, dispositivi di sicurezza di controllo e regolazione al D.P.R. n. 661 del 15 
settembre 1996  
 - per caldaie ad acqua calda al D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996   
 
N.B.: le normative nazionali e regionali sono in continua evoluzione, pertanto si raccomanda di seguire 
gli eventuali aggiornamenti legislativi. 
La scelta della tipologia di generatore di calore deve essere compatibile con la normativa nazionale e 
regionale. 
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21.1  CALDAIE MURALI E GRUPPI TERMICI A GAS  
 

  

        21.1.10 Caldaia murale a camera aperta, tipo B, tiraggio naturale, con 
accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma, completa 
di vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, 
organi di regolazione, controllo e sicurezza a norma di legge, potenza al 
focolare fino a:   

.10 solo riscaldamento:   

.10 24 kW cad   € 924,46 

.20 28 kW cad   € 924,46 

        .20 combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:   

.10 24 kW cad   € 1.192,49 

.20 28 kW cad   € 1.339,38 

        21.1.20 Caldaia murale a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, con accensione 
elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di 
espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di 
regolazione, controllo e sicurezza a norma di legge, rendimento 3 stelle, 
potenza al focolare fino a:   

.10 solo riscaldamento:   

.10 24 kW cad   € 1.302,11 

.20 28 kW cad   € 1.477,68 

        .20 combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:   

.10 24 kW cad   € 1.480,33 

.20 28 kW cad   € 1.693,98 

        21.1.30 Caldaia murale combinata per riscaldamento e produzione istantanea 
acqua calda sanitaria, installazione esterna, con accensione elettronica 
con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, 
valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, 
controllo e sicurezza a norma di legge, sistema di protezione antigelo con 
accensione automatica, potenza al focolare fino a:   

.10 a camera aperta, tipo B, tiraggio naturale:   

.10 24 kW cad   € 1.299,09 

.20 28 kW cad   € 1.432,67 

        .20 a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, rendimento 3 stelle:   

.10 24 kW cad   € 1.637,16 

.20 28 kW cad   € 1.919,68 

        21.1.40 Caldaia murale combinata per riscaldamento e produzione acqua calda 
sanitaria ad accumulo fino a 60 l, con accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, 
valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, 
controllo e sicurezza a norma di legge, potenza al focolare fino a:   

.10 a camera aperta, tipo B, tiraggio naturale:   

.10 24 kW cad   € 1.205,46 

.20 28 kW cad   € 1.399,45 

        .20 a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, rendimento 3 stelle:   

.10 24 kW cad   € 1.698,13 

.20 28 kW cad   € 1.809,72 

        21.1.50 Caldaia murale a condensazione, a camera stagna, tipo C, con 
accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma, completa 
di vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione,   
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organi di regolazione, controllo e sicurezza a norma di legge, rendimento 
4 stelle, classe NOx 5, potenza al focolare fino a: 

.10 solo riscaldamento:   

.10 18 kW cad   € 1.806,08 

.20 25 kW cad   € 2.072,05 

.30 34,8 kW cad   € 2.235,83 

        .20 combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:   

.10 25 kW cad   € 2.186,11 

.20 30 kW cad   € 2.371,78 

        21.1.60 Caldaia murale a condensazione, a camera stagna, tipo C, installazione 
esterna, con accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, completa di vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, 
strumentazione, organi di regolazione, controllo e sicurezza a norma di 
legge, sistema di protezione antigelo con accensione automatica, 
rendimento 4 stelle, classe NOx 5, potenza al focolare fino a:   

.10 solo riscaldamento, 34,8 kW cad   € 2.723,31 

.20 combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:   

.10 25 kW cad   € 2.670,39 

.20 34,8 kW cad   € 2.987,33 

        21.1.70 Caldaia murale a condensazione, a camera stagna, tipo C, installazione 
esterna da incasso, con accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, valvola di 
sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, controllo e 
sicurezza a norma di legge, sistema di protezione antigelo con 
accensione automatica, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, potenza al 
focolare fino a:   

.10 solo riscaldamento:   

.10 18 kW cad   € - 

.20 25 kW cad   € 2.383,67 

.30 34,8 kW cad   € 2.589,16 

        .20 combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:   

.10 25 kW cad   € 2.498,81 

.20 34,8 kW cad   € 2.820,57 

        21.1.80 Caldaia murale a condensazione, combinata per riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria ad accumulo fino a 60 l, a camera 
stagna, tipo C, tiraggio forzato, con accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, valvola di 
sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, controllo e 
sicurezza a norma di legge, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, potenza al 
focolare fino a 30 kW cad   € 2.952,97 

        21.1.110 Gruppo termico a condensazione a basamento, combinato per 
riscaldamento e produzione ad accumulo acqua calda sanitaria, a 
camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, con accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, 
valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, 
controllo e sicurezza a norma di legge, rendimento 4 stelle, classe NOx 5, 
potenza al focolare fino a 34,8 kW e capacità di accumulo fino a:   

.10 60-80 l cad   € 3.309,11 

.20 120 l cad   € 4.069,32 

        21.1.120 Radiatore murale a gas, a convezione forzata, con camera stagna a   
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flusso bilanciato, accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, completa di condotto coassiale aria/fumi e terminale antivento 
per esterno, strumentazione di controllo e sicurezza a norma di legge, 
potenza al focolare fino a: 

.10 3 kW cad   € 771,17 

.20 6 kW cad   € 894,22 

        21.1.130 Generatore murale di aria calda a gas, ad aria aspirata, con camera 
stagna a flusso bilanciato, accensione elettronica con controllo a 
ionizzazione di fiamma, completa di condotti di aspirazione ed 
evacuazione fumi e terminale, strumentazione di controllo e sicurezza a 
norma di legge, potenza al focolare fino a:   

.10 ventilatore per aria calda tipo elicoidale:   

.10 30 kW cad   € 2.321,93 

.20 40 kW cad   € 2.498,92 

.30 60 kW cad   € 2.975,11 

.40 90 kW cad   € 4.799,78 

        .20 ventilatore per aria calda tipo centrifugo:   

.10 30 kW cad   € 2.920,32 

.20 40 kW cad   € 3.056,86 

.30 60 kW cad   € 3.715,93 

.40 90 kW cad   € 6.332,00 

        
21.2  CALDAIE E SISTEMI MODULARI  

 

  

        21.2.10 Caldaia a condensazione in acciaio inox, a basamento, con bruciatore di 
tipo modulante a premiscelazione, sonda climatica esterna, completa di 
termoregolazione digitale. Rendimento 4 stelle, classe NOx 5, marcatura 
CE, pressione massima di esercizio 5 bar, potenza nominale fino a:   

.10 60 kW cad   € 8.149,11 

.20 90 kW cad   € 9.433,14 

.30 116 kW cad   € 10.615,90 

.40 150 kW cad   € 12.202,08 

.50 200 kW cad   € 14.376,29 

.60 250 kW cad   € 17.917,71 

.70 350 kW cad   € 20.510,65 

.80 400 kW cad   € 22.624,63 

.90 500 kW cad   € 27.493,35 

        21.2.15 Modulo a condensazione a basamento, idoneo all'installazione per esterni 
in box conforme al titolo II del D.M. 12 aprile 1996, composto da più 
generatori in acciaio inox con bruciatore di tipo modulante a 
premiscelazione, sonda climatica esterna, completo internamente di 
termoregolazione digitale, impianto elettrico, collettori gas, acqua e 
scarico condensa, apparecchiature INAIL (ISPESL), compensatore idraulico 
e isolamento termico delle pareti. Rendimento 4 stelle, classe NOx 5, 
marcatura CE, pressione massima di esercizio 5 bar, potenza nominale 
fino a:   

.10 60 kW cad   € 10.756,96 

.20 90 kW cad   € 11.507,83 

.30 116 kW cad   € 14.133,33 

.40 150 kW cad   € 19.348,66 

.50 200 kW cad   € 20.265,07 

.60 250 kW cad   € 24.796,05 

.70 350 kW cad   € 37.427,98 

.80 500 kW cad   € 45.821,52 
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21.3 BOLLITORI A RISCALDAMENTO INDIRETTO PER ACQUA CALDA SANITARIA E 
SCAMBIATORI A PIASTRA   

        21.3.10 Bollitore con scambiatore ad intercapedine, verticale od orizzontale, in 
acciaio zincato o smaltato, con coibentazione in poliuretano, rivestimento 
in skay o policloruro di vinile (PVC), completo di termostato e termometro 
e anodo al magnesio. Pressione secondario 6 bar, capacità:   

.10 80 l cad   € - 

.20 100 l cad   € 438,32 

.30 150 l cad   € 527,58 

.40 200 l cad   € 600,10 

.50 300 l cad   € - 

        21.3.20 Bollitore con scambiatore ad intercapedine, verticale od orizzontale, in 
acciaio inox, con coibentazione in poliuretano, rivestimento in skay o 
policloruro di vinile (PVC), completo di termostato e termometro e anodo 
al magnesio. Pressione secondario 6 bar, capacità:   

.10 80 l cad   € 635,57 

.20 100 l cad   € 675,02 

.30 150 l cad   € 748,07 

.40 200 l cad   € 954,08 

.50 300 l cad   € 1.093,61 

        21.3.30 Bollitore verticale per produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio 
trattato internamente, con scambiatore a serpentina in rame o inox, con 
coibentazione in poliuretano, rivestimento in skay o policloruro di vinile 
(PVC), completo di termostato e termometro e anodo al magnesio. 
Pressione secondario 6 bar, capacità:   

.10 200 l cad   € - 

.20 300 l cad   € 1.258,68 

.30 500 l cad   € 1.513,92 

.40 750 l cad   € 1.755,24 

.50 1000 l cad   € 2.209,52 

.60 1500 l cad   € 2.877,77 

.70 2000 l cad   € 3.617,12 

.80 2500 l cad   € 4.223,37 

.90 3000 l cad   € 4.811,78 

.100 4000 l cad   € 6.045,03 

.110 5000 l cad   € 6.792,65 

        21.3.40 Bollitore orizzontale per produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio 
trattato internamente, con scambiatore a serpentina in rame o inox, con 
coibentazione in poliuretano, rivestimento in skay o policloruro di vinile 
(PVC), completo di termostato e termometro e anodo al magnesio. 
Pressione secondario 6 bar, capacità:   

.10 200 l cad   € - 

.20 300 l cad   € 1.370,20 

.30 500 l cad   € 1.608,42 

.40 750 l cad   € 1.694,38 

.50 1000 l cad   € 2.357,41 

.60 1500 l cad   € 2.984,69 

.70 2000 l cad   € 3.530,17 

.80 3000 l cad   € 4.932,81 

.90 4000 l cad   € 5.584,61 

.100 5000 l cad   € 6.824,18 

        21.3.50 Bollitore per produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio trattato   
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internamente, con scambiatore spiroidale fisso, con coibentazione in 
poliuretano, rivestimento in skay o policloruro di vinile (PVC), completo di 
termostato e termometro e anodo al magnesio. Pressione secondario 6 
bar, capacità: 

.10 80 l cad   € 457,45 

.20 100 l cad   € 472,59 

.30 150 l cad   € 714,60 

.40 200 l cad   € 721,17 

.50 300 l cad   € 848,57 

.60 500 l cad   € 1.157,04 

        21.3.60 Bollitore solare per produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio 
trattato internamente, con doppio scambiatore estraibile a serpentina 
inox, con coibentazione in poliuretano, rivestimento in skay o policloruro 
di vinile (PVC), completo di termostato e termometro e anodo al 
magnesio. Pressione secondario 6 bar, capacità:   

.10 200 l cad   € 1.522,14 

.20 300 l cad   € 1.714,00 

.30 500 l cad   € 1.957,03 

.40 750 l cad   € 2.541,15 

.50 1000 l cad   € 2.848,14 

.60 1500 l cad   € 4.940,43 

.70 2000 l cad   € 5.590,60 

.80 3000 l cad   € 7.118,09 

.90 4000 l cad   € 7.376,17 

.100 5000 l cad   € 9.961,88 

        21.3.65 Riscaldatori elettrici corazzati con termostato di sicurezza:   

.10 monofase 1000 W cad   € 59,89 

.20 monofase 2000 W cad   € 65,00 

.30 monofase 3000 W cad   € 76,89 

.40 trifase 5000 W cad   € 116,11 

.50 trifase 8000 W cad   € 147,22 

        21.3.70 Scambiatori a piastre in acciaio inox per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura fluido circuito primario fino a 
+85 °C, temperatura circuito secondario fino a +60 °C, pressione 
massima di esercizio 10 bar, completo di telaio di sostegno e tiranti; 
potenze termiche fino a:   

.10 20 kW cad   € 431,44 

.20 30 kW cad   € 463,08 

.30 40 kW cad   € 514,40 

.40 50 kW cad   € 549,90 

.50 60 kW cad   € 598,93 

.60 70 kW cad   € 612,83 

.70 80 kW cad   € 662,56 

.80 90 kW cad   € 681,47 

.90 100 kW cad   € 735,69 

.100 120 kW cad   € 812,24 

.110 140 kW cad   € 882,28 

.120 160 kW cad   € 975,57 

.130 180 kW cad   € 1.048,08 

.140 200 kW cad   € 1.302,66 

        21.3.80 Scambiatori a piastre in acciaio inox per produzione di acqua calda 
sanitaria e/o riscaldamento, temperatura fluido circuito primario fino a   
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+85 °C, temperatura circuito secondario fino a +60 °C, pressione 
massima di esercizio 16 bar, completo di telaio di sostegno e tiranti; 
potenze termiche fino a: 

.10 200 kW cad   € 1.328,45 

.20 225 kW cad   € 1.417,26 

.30 250 kW cad   € 1.486,70 

.40 275 kW cad   € 1.575,93 

.50 300 kW cad   € 1.661,28 

.60 325 kW cad   € 1.835,97 

.70 350 kW cad   € 2.050,83 

.80 375 kW cad   € 2.131,91 

.90 400 kW cad   € 2.190,39 

.100 425 kW cad   € 2.328,79 

.110 450 kW cad   € 2.388,39 

.120 500 kW cad   € 2.582,21 

.130 550 kW cad   € 2.726,73 

.140 600 kW cad   € 2.848,29 

.150 650 kW cad   € 2.999,22 

.160 700 kW cad   € 3.106,02 

.170 750 kW cad   € 3.324,37 

.180 800 kW cad   € 3.475,21 

.190 850 kW cad   € 3.656,91 

.200 900 kW cad   € 3.815,81 

.210 950 kW cad   € 3.912,57 

.220 1000 kW cad   € 4.017,54 

        
21.4  BRUCIATORI ED ACCESSORI  

 

  

        21.4.10 Bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo a monostadio, alimentazione 
elettrica 1x230 V 50 Hz, potenzialità termica fino a:   

.10 40 kW cad   € 639,29 

.20 60 kW cad   € 700,74 

.30 80 kW cad   € 801,47 

.40 100 kW cad   € 804,35 

.50 200 kW cad   € 1.187,03 

.60 240 kW cad   € 1.407,45 

        21.4.20 Bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo bistadio, alimentazione elettrica 
1x230 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 50 kW cad   € 866,69 

.20 100 kW cad   € 1.043,50 

.30 200 kW cad   € 1.579,25 

.40 250 kW cad   € 1.793,84 

.50 400 kW cad   € 1.908,27 

        21.4.30 Bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo bistadio, alimentazione elettrica 
3x230/400 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 350 kW cad   € - 

.20 450 kW cad   € - 

.30 500 kW cad   € 3.479,95 

.40 750 kW cad   € 4.179,36 

        21.4.40 Bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo bistadio modulante, 
alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 200 kW cad   € 3.643,79 

.20 300 kW cad   € 3.789,76 
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21.4.50 Bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo bistadio modulante, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 350 kW cad   € - 

.20 450 kW cad   € - 

.30 600 kW cad   € 5.136,90 

.40 750 kW cad   € 5.901,33 

.50 1000 kW cad   € 6.581,47 

.60 1500 kW cad   € 7.030,69 

.70 2000 kW cad   € 11.196,20 

        21.4.60 Bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo a monostadio, alimentazione 
elettrica 1x230 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 50 kW cad   € 567,10 

.20 60 kW cad   € 645,39 

.30 120 kW cad   € 705,81 

.40 200 kW cad   € 866,82 

        21.4.70 Bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo bistadio, alimentazione 
elettrica 1x230 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 120 kW cad   € 1.064,80 

.20 200 kW cad   € 1.189,24 

.30 250 kW cad   € 1.290,39 

.40 300 kW cad   € 1.400,00 

        21.4.80 Bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo bistadio, alimentazione 
elettrica 3x230/400 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 400 kW cad   € 1.539,97 

.20 500 kW cad   € - 

.30 600 kW cad   € 2.451,72 

.40 800 kW cad   € 2.612,70 

.50 1200 kW cad   € 2.974,26 

        21.4.90 Bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo bistadio modulante, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 900 kW cad   € 8.698,45 

.20 1200 kW cad   € 9.376,06 

.30 2000 kW cad   € 11.154,56 

.40 2500 kW cad   € 12.484,58 

        21.4.100 Bruciatore ad aria soffiata misto gas-gasolio, tipo monostadio, 
alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 70 kW cad   € 3.067,59 

.20 100 kW cad   € 3.199,36 

.30 200 kW cad   € 3.462,88 

.40 250 kW cad   € - 

        21.4.110 Bruciatore ad aria soffiata misto gas-gasolio, tipo bistadio, alimentazione 
elettrica 3x230/400 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 400 kW cad   € - 

.20 600 kW cad   € 5.797,66 

.30 1000 kW cad   € 6.787,96 

.40 1300 kW cad   € 7.685,55 

.50 2000 kW cad   € 8.374,97 

        21.4.120 Bruciatore ad aria soffiata misto gas-gasolio, tipo bistadio modulante, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz; potenzialità termica fino a:   

.10 1000 kW cad   € 12.138,10 

.20 1500 kW cad   € 13.168,85 
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.30 2000 kW cad   € - 

        21.4.130 Rampa per bruciatore monostadio in versione CE composta da: 
elettrovalvola di regolazione, elettrovalvola di sicurezza, pressostato di 
minima gas, regolatore di pressione, filtro gas, diametro rampa:   

.10 3/8" cad   € 321,17 

.20 1/2" cad   € 475,94 

.30 3/4" cad   € 535,79 

.40 1" cad   € 654,41 

.50 1"1/4 cad   € 789,17 

.60 1"1/2 cad   € 859,66 

.70 2" cad   € 1.053,51 

.80 DN 65 cad   € 1.714,27 

.90 DN 80 cad   € 2.748,39 

.100 DN 100 cad   € 3.469,83 

        21.4.140 Rampa per bruciatore bistadio in versione CE composta da: elettrovalvola 
di regolazione a due stadi, elettrovalvola di sicurezza, pressostato di 
minima gas, regolatore di pressione, filtro gas, diametro rampa:   

.10 1/2" cad   € 678,35 

.20 3/4" cad   € 704,66 

.30 1" cad   € 879,80 

.40 1"1/4 cad   € 1.049,76 

.50 1"1/2 cad   € 1.236,65 

.60 2" cad   € 1.553,31 

.70 DN 65 cad   € 3.293,69 

.80 DN 80 cad   € - 

        21.4.150 Rampa per bruciatore modulante in versione CE composta da: 
elettrovalvola di regolazione a due stadi, elettrovalvola di sicurezza, 
pressostato di minima gas, regolatore di pressione, filtro gas, diametro 
rampa:   

.10 3/4" cad   € 954,88 

.20 1"1/4 cad   € 1.178,02 

.30 1"1/2 cad   € - 

.40 2" cad   € 1.894,74 

.50 DN 65 cad   € 3.293,69 

.60 DN 80 cad   € - 

        21.4.160 Kit di controllo tenuta cad   € 473,45 

        21.5 CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER RICIRCOLO ACQUA 
CALDA SANITARIA  

        21.5.10 Circolatore singolo a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da  -10 °C a  +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 1x230 V; esclusi 
bocchettoni e guarnizioni, con attacchi filettati:   

.10 potenza nominale fino a 70 W cad   € 311,26 

.20 potenza nominale sino a 100 W cad   € 311,26 

.30 potenza nominale sino a 200 W cad   € 336,16 

        21.5.20 Circolatore singolo a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 1x230 V; escluse   
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controflange e guarnizioni, dadi e bulloni, con attacchi flangiati: 

.10 potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   € 870,80 

.20 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   € 1.401,66 

.30 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   € 1.377,67 

.40 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   € 2.130,51 

.50 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 65 cad   € 1.971,14 

.60 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   € 2.299,86 

        21.5.30 Circolatore singolo a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 3x400 V; esclusi 
bocchettoni e guarnizioni, con attacchi filettati:   

.10 potenza nominale sino a 200 W cad   € 589,32 

.20 potenza nominale sino a 400 W cad   € 806,11 

        21.5.40 Circolatore singolo a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 3x400 V; escluse 
controflange e guarnizioni, dadi e bulloni, con attacchi flangiati:   

.10 potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   € 670,38 

.20 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   € 851,43 

.30 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 40 cad   € 931,30 

.40 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   € 916,20 

.50 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   € 1.029,35 

.60 potenza nominale sino a 1000 W attacco DN 50 cad   € 1.053,87 

.70 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   € 1.080,75 

.80 potenza nominale sino a 1000 W attacco DN 65 cad   € 1.116,06 

.90 potenza nominale sino a 2000 W attacco DN 65 cad   € 1.218,01 

.100 potenza nominale sino a 1000 W attacco DN 80 cad   € 1.165,57 

.110 potenza nominale sino a 2000 W attacco DN 80 cad   € 1.311,45 

        21.5.50 Circolatori gemellari a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 1x230 V; esclusi 
bocchettoni e guarnizioni, con attacchi filettati:   

.10 potenza nominale sino a 70 W cad   € 1.109,18 

.20 potenza nominale sino a 100 W cad   € 1.578,98 

.30 potenza nominale sino a 200 W cad   € 1.888,87 

        21.5.60 Circolatori gemellari a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 1x230 V; escluse 
controflange e guarnizioni, dadi e bulloni, con attacchi flangiati:   

.10 potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   € 2.359,36 

.20 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   € 2.725,40 

.30 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   € 3.432,18 

.40 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   € 3.860,57 

.50 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 65 cad   € 3.993,41 

.60 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   € 4.498,46 
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21.5.70 Circolatori gemellari a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 3x400 V; esclusi 
bocchettoni e guarnizioni, con attacchi filettati:   

.10 potenza nominale sino a 200 W cad   € 1.048,01 

.20 potenza nominale sino a 400 W cad   € 1.352,87 

        21.5.80 Circolatori gemellari a rotore bagnato per impianti con temperature di 
esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a portata variabile con 
regolazione elettronica incorporata conforme alla Direttiva EUP, corpo 
pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 bar, grado di 
protezione almeno IP44, alimentazione elettrica 3x400 V; escluse 
controflange e guarnizioni, dadi e bulloni, con attacchi flangiati:   

.10 potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   € 1.234,04 

.20 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   € 1.439,51 

.30 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   € 1.470,65 

.40 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   € 1.680,91 

.50 potenza nominale sino a 500 W attacco DN 65 cad   € 1.666,01 

.60 potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   € 2.045,63 

        21.5.90 Circolatore singolo per acqua sanitaria, a rotore bagnato, con 
temperature di esercizio da +10 °C a + 110 °C, pressione massima di 
esercizio 10 bar, grado di protezione elettrica minimo IP42, alimentazione 
elettrica 1x230 V, esclusi bocchettoni e guarnizioni, con attacchi filettati:   

.10 attacco 1/2" cad   € 276,99 

.20 attacco 1"1/2 cad   € 619,56 

        21.5.100 Circolatore singolo per acqua sanitaria, a rotore bagnato, con 
temperature di esercizio da +10 °C a + 110 °C, pressione massima di 
esercizio 10 bar, grado di protezione elettrica minimo IP42, alimentazione 
elettrica 3x400 V, escluse controflange e guarnizioni, con attacchi 
flangiati:   

.10 attacco DN 40 cad   € 1.355,32 

.20 attacco DN 50 cad   € 2.078,72 

.30 attacco DN 65 cad   € 2.665,67 

        
21.6  ELETTROPOMPE  

 

  

        21.6.10 Elettropompa centrifuga in linea a motore ventilato, temperatura di 
esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, 
1450 giri/min, grado di protezione elettrica minimo IP54, alimentazione 
elettrica 3x230/400 V; escluse controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 0,55 kW attacco DN 40 cad   € 1.017,42 

.20 potenza sino a 0,75 kW attacco DN 40 cad   € 1.034,36 

.30 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   € 1.175,22 

.40 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   € 1.227,86 

.50 potenza sino a 0,55 kW attacco DN 50 cad   € 1.042,68 

.60 potenza sino a 0,75 kW attacco DN 50 cad   € 1.099,26 

.70 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   € 1.224,95 

.80 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   € 1.294,17 

.90 potenza sino a 0,75 kW attacco DN 65 cad   € 1.190,05 

.100 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 65 cad   € 1.254,55 

.110 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   € 1.384,44 

.120 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   € 1.508,41 

.130 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 80 cad   € 1.293,55 
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.140 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 80 cad   € 1.365,22 

.150 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 80 cad   € 1.562,21 

.160 potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   € 1.636,15 

.170 potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   € 1.922,51 

.180 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 100 cad   € 2.020,36 

.190 potenza sino a 3 kW attacco DN 100 cad   € 2.109,75 

.200 potenza sino a 4 kW attacco DN 100 cad   € 2.415,41 

.210 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 100 cad   € 3.017,83 

.220 potenza sino a 4 kW attacco DN 125 cad   € 2.664,19 

.230 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 125 cad   € 3.049,66 

.240 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 125 cad   € 3.667,84 

.250 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 150 cad   € 4.104,04 

.260 potenza sino a 11 kW attacco DN 150 cad   € 4.747,91 

.270 potenza sino a 15 kW attacco DN 150 cad   € 5.382,76 

.280 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 150 cad   € 6.265,35 

.290 potenza sino a 22 kW attacco DN 150 cad   € 6.826,11 

        21.6.20 Elettropompa centrifuga in linea a motore ventilato, temperatura di 
esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, 
2900 giri/min, grado di protezione elettrica minimo IP54, alimentazione 
elettrica 3x230/400 V; escluse controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   € 1.150,71 

.20 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   € 1.204,55 

.30 potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   € 1.338,73 

.40 potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   € 1.471,68 

.50 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   € 1.872,62 

.60 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   € 1.266,73 

.70 potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   € 1.357,29 

.80 potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   € 1.499,58 

.90 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   € 1.910,90 

.100 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.074,04 

.110 potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   € 1.607,65 

.120 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   € 2.046,69 

.130 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   € 2.189,77 

.140 potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   € 2.941,66 

.150 potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   € 3.107,52 

.160 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   € 3.956,40 

.170 potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   € 2.964,45 

.180 potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   € 3.357,57 

.190 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   € 4.066,30 

        21.6.30 Elettropompe gemellari in-line a motore ventilato, temperatura di 
esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, 
1450 giri/min, grado di protezione elettrica minimo IP54, alimentazione 
elettrica 3x230/400 V; escluse controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 0,55 kW attacco DN 40 cad   € 2.109,49 

.20 potenza sino a 0,75 kW attacco DN 40 cad   € 2.201,23 

.30 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   € 2.488,82 

.40 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   € 2.781,56 

.50 potenza sino a 0,55 kW attacco DN 50 cad   € 2.203,15 

.60 potenza sino a 0,75 kW attacco DN 50 cad   € 2.314,87 

.70 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   € 2.573,86 

.80 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.817,79 

.90 potenza sino a 0,75 kW attacco DN 65 cad   € 2.423,36 

.100 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 65 cad   € 2.653,16 
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.110 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.951,38 

.120 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   € 3.273,21 

.130 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 80 cad   € 2.751,34 

.140 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 80 cad   € 3.036,09 

.150 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 80 cad   € 3.420,37 

.160 potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   € 3.554,33 

.170 potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   € 4.062,95 

.180 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 100 cad   € 4.005,95 

.190 potenza sino a 3 kW attacco DN 100 cad   € 4.168,32 

.200 potenza sino a 4 kW attacco DN 100 cad   € 4.595,10 

.210 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 100 cad   € 5.393,44 

.220 potenza sino a 4 kW attacco DN 125 cad   € 5.213,33 

.230 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 125 cad   € 5.998,11 

.240 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 125 cad   € 7.582,03 

.250 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 150 cad   € 8.025,55 

.260 potenza sino a 11 kW attacco DN 150 cad   € 9.323,47 

.270 potenza sino a 15 kW attacco DN 150 cad   € 10.208,73 

.280 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 150 cad   € 11.804,88 

.290 potenza sino a 22 kW attacco DN 150 cad   € 12.029,34 

        21.6.40 Elettropompe gemellari in-line a motore ventilato, temperatura di 
esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, 
2900 giri/min, grado di protezione elettrica minimo IP54, alimentazione 
elettrica 3x230/400 V; escluse controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.205,07 

.20 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   € 2.323,01 

.30 potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   € 2.618,95 

.40 potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   € 2.952,14 

.50 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   € 3.606,41 

.60 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   € 2.502,71 

.70 potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   € 2.681,01 

.80 potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   € 3.003,59 

.90 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   € 3.662,81 

.100 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   € 4.195,04 

.110 potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   € 3.228,39 

.120 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   € 3.841,33 

.130 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   € 4.419,92 

.140 potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   € 5.943,53 

.150 potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   € 6.232,96 

.160 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   € 7.333,99 

.170 potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   € 6.114,46 

.180 potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   € 6.941,33 

.190 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   € 7.840,18 

        21.6.50 Elettropompa centrifuga normalizzata orizzontale, a base giunto, in ghisa, 
a tenuta meccanica, per impianti a temperature di esercizio da -10 °C a 
+140 °C; motore ventilato, grado di protezione elettrica minimo IP54, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V, 1450 giri/min; escluse 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   € 2.147,16 

.20 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   € 2.319,56 

.30 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   € 2.384,54 

.40 potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   € 2.460,73 

.50 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   € 1.949,76 

.60 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.092,33 
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.70 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   € 2.382,94 

.80 potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   € 2.458,04 

.90 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.119,53 

.100 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   € 2.281,36 

.110 potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   € 2.872,35 

.120 potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   € 2.957,53 

.130 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   € 3.520,68 

.140 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   € 3.654,41 

.150 potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   € 2.717,20 

.160 potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   € 2.807,70 

.170 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   € 3.491,46 

.180 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   € 3.727,34 

.190 potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   € 4.205,11 

.200 potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   € 4.434,49 

.210 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 100 cad   € 3.490,22 

.220 potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   € 4.129,26 

.230 potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   € 4.691,66 

.240 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   € 5.176,04 

.250 potenza sino a 22 kW attacco DN 100 cad   € 5.446,22 

.260 potenza sino a 15 kW attacco DN 125 cad   € 4.557,39 

.270 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 125 cad   € 5.784,59 

.280 potenza sino a 22 kW attacco DN 125 cad   € 6.711,06 

.290 potenza sino a 30 kW attacco DN 125 cad   € 7.360,50 

.300 potenza sino a 37 kW attacco DN 125 cad   € 8.502,59 

.310 potenza sino a 30 kW attacco DN 150 cad   € 7.580,97 

.320 potenza sino a 37 kW attacco DN 150 cad   € 8.601,48 

.330 potenza sino a 45 kW attacco DN 150 cad   € 9.266,13 

        21.6.60 Elettropompa centrifuga normalizzata orizzontale, a base giunto, in ghisa, 
a tenuta meccanica, per impianti a temperature di esercizio da -10 °C a 
+140 °C; motore ventilato, grado di protezione elettrica minimo IP54, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V, 2900 giri/min; escluse 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   € 1.908,32 

.20 potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   € 2.026,07 

.30 potenza sino a 4 kW attacco DN 40 cad   € 2.208,48 

.40 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 40 cad   € 2.453,83 

.50 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 40 cad   € 2.696,51 

.60 potenza sino a 11 kW attacco DN 40 cad   € 3.214,33 

.70 potenza sino a 15 kW attacco DN 40 cad   € 3.530,46 

.80 potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   € 2.158,97 

.90 potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   € 2.263,85 

.100 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.441,60 

.110 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.547,98 

.120 potenza sino a 11 kW attacco DN 50 cad   € 3.028,99 

.130 potenza sino a 15 kW attacco DN 50 cad   € 3.410,31 

.140 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 50 cad   € 3.593,58 

.150 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.509,10 

.160 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.624,53 

.170 potenza sino a 11 kW attacco DN 65 cad   € 3.146,94 

.180 potenza sino a 15 kW attacco DN 65 cad   € 3.525,00 

.190 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 65 cad   € 3.716,08 

.200 potenza sino a 22 kW attacco DN 65 cad   € 4.181,50 

.210 potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   € 3.409,59 
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.220 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   € 3.577,40 

.230 potenza sino a 22 kW attacco DN 80 cad   € 4.458,28 

.240 potenza sino a 30 kW attacco DN 80 cad   € 5.291,40 

.250 potenza sino a 30 kW attacco DN 100 cad   € 5.514,59 

.260 potenza sino a 37 kW attacco DN 100 cad   € 6.011,95 

.270 potenza sino a 45 kW attacco DN 100 cad   € 7.010,07 

        21.6.70 Elettropompa centrifuga monoblocco normalizzata orizzontale, in ghisa, a 
tenuta meccanica, per impianti a temperature di esercizio da -10 °C a 
+140 °C; motore ventilato, grado di protezione elettrica minimo IP54, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V, 1450 giri/min; escluse 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 0,55 kW attacco DN 32 cad   € 934,31 

.20 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 32 cad   € 1.112,89 

.30 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 32 cad   € 1.255,33 

.40 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   € 1.121,75 

.50 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   € 1.251,95 

.60 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   € 1.429,97 

.70 potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   € 1.595,99 

.80 potenza sino a 4 kW attacco DN 40 cad   € 1.886,44 

.90 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   € 1.145,71 

.100 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   € 1.196,20 

.110 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   € 1.363,22 

.120 potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   € 1.483,68 

.130 potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   € 1.708,16 

.140 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.212,74 

.150 potenza sino a 1,1 kW attacco DN 65 cad   € 1.193,37 

.160 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   € 1.243,00 

.170 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   € 1.376,16 

.180 potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   € 1.511,00 

.190 potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   € 1.775,50 

.200 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.152,50 

.210 potenza sino a 1,5 kW attacco DN 80 cad   € 1.359,93 

.220 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 80 cad   € 1.474,74 

.230 potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   € 1.535,81 

.240 potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   € 1.909,13 

.250 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   € 2.139,64 

.260 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   € 2.514,79 

.270 potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   € 2.973,16 

.280 potenza sino a 4 kW attacco DN 100 cad   € 1.954,09 

.290 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 100 cad   € 2.242,61 

.300 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 100 cad   € 2.478,65 

.310 potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   € 3.179,19 

.320 potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   € 3.457,85 

.330 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   € 4.071,55 

.340 potenza sino a 22 kW attacco DN 100 cad   € 4.379,00 

.350 potenza sino a 15 kW attacco DN 125 cad   € 3.633,07 

.360 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 125 cad   € 4.058,03 

.370 potenza sino a 22 kW attacco DN 125 cad   € 4.446,42 

.380 potenza sino a 30 kW attacco DN 125 cad   € 5.405,24 

.390 potenza sino a 37 kW attacco DN 125 cad   € 6.959,14 

.400 potenza sino a 15 kW attacco DN 150 cad   € 4.453,00 

.410 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 150 cad   € 4.890,14 

.420 potenza sino a 22 kW attacco DN 150 cad   € 5.228,20 
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.430 potenza sino a 30 kW attacco DN 150 cad   € 6.475,94 

.440 potenza sino a 37 kW attacco DN 150 cad   € 7.467,44 

.450 potenza sino a 45 kW attacco DN 150 cad   € 8.203,89 

        21.6.80 Elettropompa centrifuga monoblocco normalizzata orizzontale, in ghisa, a 
tenuta meccanica, per impianti a temperature di esercizio da -10 °C a 
+140 °C; motore ventilato, grado di protezione elettrica minimo IP54, 
alimentazione elettrica 3x230/400 V, 2900 giri/min; escluse 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 32 cad   € 1.096,81 

.20 potenza sino a 3 kW attacco DN 32 cad   € 1.223,61 

.30 potenza sino a 4 kW attacco DN 32 cad   € 1.468,70 

.40 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 32 cad   € 1.625,38 

.50 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 32 cad   € 1.785,49 

.60 potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   € 1.139,91 

.70 potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   € 1.280,06 

.80 potenza sino a 4 kW attacco DN 40 cad   € 1.434,80 

.90 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 40 cad   € 1.638,57 

.100 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 40 cad   € 1.757,58 

.110 potenza sino a 11 kW attacco DN 40 cad   € 2.299,14 

.120 potenza sino a 15 kW attacco DN 40 cad   € 2.570,91 

.130 potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   € 1.343,74 

.140 potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   € 1.481,81 

.150 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   € 1.690,49 

.160 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 50 cad   € 1.841,44 

.170 potenza sino a 11 kW attacco DN 50 cad   € 2.264,41 

.180 potenza sino a 15 kW attacco DN 50 cad   € 2.597,49 

.190 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 50 cad   € 2.883,40 

.200 potenza sino a 22 kW attacco DN 50 cad   € 3.266,18 

.210 potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   € 1.522,00 

.220 potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   € 1.744,09 

.230 potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   € 1.881,08 

.240 potenza sino a 11 kW attacco DN 65 cad   € 2.367,81 

.250 potenza sino a 15 kW attacco DN 65 cad   € 2.568,56 

.260 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 65 cad   € 2.942,37 

.270 potenza sino a 22 kW attacco DN 65 cad   € 3.316,65 

.280 potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   € 2.525,91 

.290 potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   € 2.679,61 

.300 potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   € 2.920,68 

.310 potenza sino a 22 kW attacco DN 80 cad   € 3.285,26 

.320 potenza sino a 30 kW attacco DN 80 cad   € 4.365,67 

.330 potenza sino a 37 kW attacco DN 80 cad   € 4.878,17 

        
21.7  CORPI SCALDANTI  

 

  

        21.7.10 Corpo scaldante in ghisa ad elementi, emissione termica conforme alla 
norma UNI EN 442, tipo a colonne:   

.10 a 2 colonne, altezza fino a 900 mm W   € 0,26 

.20 a 4 colonne:   

.10 altezza fino a 600 mm W   € 0,23 

.20 altezza fino a 700 mm W   € 0,22 

.30 altezza fino a 900 mm W   € 0,19 

        .30 a 6 colonne:   

.10 altezza fino a 500 mm W   € 0,29 
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.20 altezza fino a 600 mm W   € 0,26 

.30 altezza fino a 700 mm W   € 0,25 

.40 altezza fino a 900 mm W   € 0,21 

        .40 a 9 colonne, altezza fino a 400 mm W   € 0,33 

        21.7.20 Corpo scaldante in ghisa ad elementi, emissione termica conforme alla 
norma UNI EN 442, tipo a piastre:   

.10 a 2 colonne:   

.10 altezza fino a 600 mm W   € 0,34 

.20 altezza fino a 700 mm W   € 0,30 

.30 altezza fino a 900 mm W   € 0,25 

        .20 a 3 colonne:   

.10 altezza fino a 600 mm W   € 0,26 

.20 altezza fino a 700 mm W   € 0,22 

.30 altezza fino a 900 mm W   € 0,19 

        .30 a 4 colonne:   

.10 altezza fino a 600 mm W   € 0,22 

.20 altezza fino a 700 mm W   € 0,19 

.30 altezza fino a 900 mm W   € 0,17 

        .40 a 5 colonne:   

.10 altezza fino a 600 mm W   € 0,25 

.20 altezza fino a 700 mm W   € 0,23 

.30 altezza fino a 900 mm W   € 0,22 

        .50 a 8 colonne, altezza fino a 400 mm W   € - 

        21.7.30 Corpo scaldante in tubolare d'acciaio ad elementi, emissione termica conforme alla norma UNI EN 
442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri; tipo a colonne:  

codici  21.7.30.10 21.7.30.20 21.7.30.30 21.7.30.40 21.7.30.50 

  a 2 colonne a 3 colonne a 4 colonne a 5 colonne a 6 colonne 
  W € W € W € W € W € 

.10   altezza fino a 300 mm            0,41 0,33 0,31 0,33 0,34 

.20  altezza fino a 400 mm           0,32 0,25 0,24 0,26 0,26 

.30  altezza fino a 500 mm            0,26 0,21 0,18 0,21 0,22 

.40  altezza fino a 600 mm          0,23 0,17 0,16 0,19 0,19 

.50  altezza fino a 750 mm            0,20 0,17 0,15 0,18 0,18 

.60  altezza fino a 900 mm           0,19 0,15 0,14 0,18 0,19 

.70  altezza fino a 1000 mm         0,18 0,16 0,15 0,18 0,19 

.80  altezza fino a 1500 mm        0,22 0,21 0,20 0,21 0,22 

.90  altezza fino a 1800 mm        0,22 0,22 0,21 0,22 0,23 

.91  altezza fino a 2000 mm        0,22 0,23 0,21 0,22 0,23 

.92  altezza fino a 2500 mm       0,23 0,22 0,21 0,22 0,23 

21.7.40 Corpo scaldante in acciaio ad elementi, emissione termica conforme alle norme UNI EN 442, 
verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri; tipo a piastre:  

codici  21.7.40.10 21.7.40.20 

  a 1 piastra a 2 piastre 
  W € W € 

.10  altezza fino a 600 mm                    1,22 1,32 

.20  altezza fino a 1000 mm                  0,86 0,99 

.30  altezza fino a 1200 mm                   0,75 0,90 

.40  altezza fino a 1400 mm                  1,00 1,20 

.50  altezza fino a 1600 mm                   0,65 0,82 

.60  altezza fino a 1800 mm                   0,62 0,74 
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codici  21.7.40.10 21.7.40.20 

  a 1 piastra a 2 piastre 
  W € W € 

.70  altezza fino a 2000 mm                 0,59 0,76 

.80  altezza fino a 2200 mm                 0,56 0,73 

.90  altezza fino a 2400 mm                 0,76 1,00 

.91  altezza fino a 2600 mm                 0,53 0,71 

.92  altezza fino a 2800 mm                  0,70 0,97 

.93  altezza fino a 3000 mm                    0,68 0,96 

21.7.50 Radiatore scaldasalviette ad elementi tubolari in acciaio, emissione termica conforme ala norma UNI 
EN 442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri:  

codici  21.7.50.10 21.7.50.20 21.7.50.30 21.7.50.40 21.7.50.50 

 larghezza      450 mm  500 mm  550 mm 600 mm  750 mm 

  W € W € W € W € W € 

.10  altezza fino a 800 mm           0,39 0,37 0,35 0,33 0,30 

.20  altezza fino a 1200 mm        0,36 0,33 0,31 0,29 0,25 

.30  altezza fino a 1800 mm       0,33 0,31 0,29 0,27 0,23 

        21.7.60 Resistenza elettrica per radiatore scaldasalviette ad elementi tubolari in acciaio:   

.10 fino a 400 W cad   € 55,36 

.20 fino a 800 W cad   € 60,80 

.30 fino a 1200 W cad   € 73,76 

21.7.70 Corpo scaldante in lamiera d'acciaio ad elementi, emissione termica conforme alla norma UNI EN 
442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri; tipo lamellare: 

codici  21.7.70.10 21.7.70.20 21.7.70.30 

                                    spessore fino a 60 mm 100 mm 120 mm 

  W € W € W € 

.10  altezza fino a 600 mm                      - 0,19 - 

.20  altezza fino a 800 mm                     - 0,19 - 

.30  altezza fino a 1000 mm                  - 0,19 - 

    21.7.80 Corpo scaldante in alluminio ad elementi, emissione termica conforme 
alla norma UNI EN 442, tipo a piastre:   

.10 altezza fino a 500 mm W   € 0,18 

.20 altezza fino a 600 mm W   € 0,14 

.30 altezza fino a 700 mm W   € 0,13 

.40 altezza fino a 800 mm W   € 0,14 

.50 altezza fino a 900 mm W   € 0,14 

        21.8 REFRIGERATORI D'ACQUA A COMPRESSIONE DI GAS 

Il gas refrigerante R407c non è stato più preso in considerazione per carenza di adeguate 
quotazioni di mercato.  

        21.8.10 Refrigeratore d'acqua del tipo monoblocco con condensazione ad aria, 
compressore ermetico del tipo "scroll" con gas refrigerante R410a, 
ventilatori assiali, prestazione frigorifera nominale valutata secondo UNI 
EN 14511:2008 con temperatura aria condensazione a +35 °C e 
condizioni del fluido refrigerato a +7 °C + ΔT 5 °K, alimentazione 
elettrica 400/3/50 V/f/Hz, emissione acustica nominale valutata secondo 
UNI EN ISO 3744:2010:   

.10 potenza frigorifera fino a 10 kW cad   € 4.317,72 

.20 potenza frigorifera fino a 20 kW cad   € 6.330,79 

.30 potenza frigorifera fino a 30 kW cad   € 7.839,95 

.40 potenza frigorifera fino a 40 kW cad   € 10.049,07 

.50 potenza frigorifera fino a 50 kW cad   € 14.425,48 
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.60 potenza frigorifera fino a 60 kW cad   € 15.600,15 

.70 potenza frigorifera fino a 80 kW cad   € 18.649,83 

.80 potenza frigorifera fino a 100 kW cad   € 23.386,16 

.90 potenza frigorifera fino a 150 kW cad   € 29.487,07 

.100 potenza frigorifera fino a 200 kW cad   € 36.572,60 

.110 potenza frigorifera fino a 250 kW cad   € 45.596,67 

.120 potenza frigorifera fino a 300 kW cad   € 55.521,60 

.130 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   € 68.398,52 

.140 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   € 85.192,43 

.150 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   € 100.555,66 

        21.8.20 Refrigeratore d'acqua del tipo monoblocco con condensazione ad aria, 
compressore ermetico del tipo "scroll" con gas refrigerante R410a, 
ventilatori centrifughi/assiali idonei ad essere canalizzabili, prestazione 
frigorifera nominale valutata secondo UNI EN 14511:2008 con 
temperatura aria condensazione a +35 °C e condizioni del fluido 
refrigerato a +7 °C + ΔT 5 °K, alimentazione elettrica 400/3/50 V/f/Hz, 
emissione acustica nominale valutata secondo UNI EN ISO 3744:2010:   

.10 potenza frigorifera fino a 20 kW cad   € 7.561,09 

.20 potenza frigorifera fino a 30 kW cad   € 9.256,82 

.30 potenza frigorifera fino a 40 kW cad   € 12.124,89 

.40 potenza frigorifera fino a 50 kW cad   € 16.260,45 

.50 potenza frigorifera fino a 60 kW cad   € 17.569,70 

.60 potenza frigorifera fino a 80 kW cad   € 20.221,69 

.70 potenza frigorifera fino a 100 kW cad   € 25.627,23 

.80 potenza frigorifera fino a 150 kW cad   € 33.507,65 

.90 potenza frigorifera fino a 200 kW cad   € 46.692,71 

.100 potenza frigorifera fino a 250 kW cad   € 53.385,71 

        21.8.30 Refrigeratore d'acqua del tipo monoblocco con condensazione ad aria, 
compressore del tipo bi-vite con gas refrigerante R134a, ventilatori assiali, 
prestazione frigorifera nominale valutata secondo UNI EN 14511:2008 
con temperatura aria condensazione a +35 °C e condizioni del fluido 
refrigerato a +7 °C + ΔT 5 °K, alimentazione elettrica 400/3/50 V/f/Hz, 
emissione acustica nominale valutata secondo UNI EN ISO 3744:2010:   

.10 del tipo standard:   

.10 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   € 81.460,21 

.20 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   € 92.049,89 

.30 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   € 103.834,35 

        .20 del tipo silenziato (LNO):   

.10 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   € 84.474,50 

.20 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   € 96.326,32 

.30 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   € 108.280,79 

        .30 del tipo extra-silenziato (ELN):   

.10 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   € 95.072,64 

.20 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   € 108.050,66 

.30 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   € 121.606,61 

        
21.9  TORRI EVAPORATIVE  

 

  

        21.9.10 Torre evaporativa con ventilatori assiali, struttura in resina, pacco 
evaporatore alveolare in fibre sintetiche impregnate con resine fenoliche, 
completo di troppo pieno, valvola a galleggiante, scarico di fondo, 
resistenza elettrica antigelo con termostato, esecuzione non silenziata. 
Scambio termico realizzato mediante circuito aperto. Temperatura acqua   
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di torre +29,5 °C a +35 °C; temperatura aria esterna +32 °C con 60% 
UR (TBU=+26 °C); potenza termica fino a: 

.10 80 kW cad     € 4.974,11 

.20 100 kW cad     € 5.067,60 

.30 150 kW cad     € 6.007,58 

.40 250 kW cad     € 9.240,50 

.50 300 kW cad     € 9.458,38 

.60 400 kW cad     € 13.751,42 

.70 500 kW cad     € 14.581,33 

.80 600 kW cad     € 14.973,03 

.90 800 kW cad     € 15.205,21 

.100 1000 kW cad     € 17.180,34 

        21.9.20 Torre evaporativa con ventilatori centrifughi prementi, struttura in acciaio 
zincato a caldo rivestita con vernice polimerica, pacco di scambio 
costituito da fogli ondulati di policloruro di vinile (PVC) autoestinguente, 
completo di troppo pieno con valvola a galleggiante, resistenza elettrica 
antigelo con termostato, esecuzione non silenziata. Scambio termico 
realizzato mediante circuito aperto. Temperatura acqua di torre + 29, 5 
°C a +35 °C; temperatura aria esterna +32 °C con 60% UR (TBU=+26 
°C); potenza termica fino a:   

.10 80 kW cad     € 5.615,51 

.20 100 kW cad     € 6.290,58 

.30 150 kW cad     € 6.955,94 

.40 250 kW cad     € 10.339,33 

.50 300 kW cad     € 10.924,86 

.60 400 kW cad     € 13.406,99 

.70 500 kW cad     € 17.273,42 

.80 600 kW cad     € 19.419,11 

.90 800 kW cad     € 24.344,18 

.100 1000 kW cad     € 30.735,37 

        21.9.30 Torre evaporativa con ventilatori centrifughi prementi, struttura in acciaio 
zincato a caldo rivestita con vernice polimerica, serpentino di scambio in 
acciaio zincato, completo di troppo pieno con valvola a galleggiante, 
resistenza elettrica antigelo con termostato, esecuzione non silenziata. 
Scambio termico realizzato mediante circuito chiuso. Temperatura acqua 
di torre + 29,5 °C a +35 °C; temperatura aria esterna +32 °C con 60% 
UR (TBU=+26 °C); potenza termica fino a:   

.10 80 kW cad     € 13.337,35 

.20 100 kW cad     € 15.147,74 

.30 150 kW cad     € 17.718,83 

.40 250 kW cad     € 24.662,62 

.50 300 kW cad     € 31.205,71 

.60 400 kW cad     € 36.439,85 

.70 500 kW cad     € 42.892,98 

.80 600 kW cad     € 49.558,95 

.90 800 kW cad     € 63.480,86 

.100 1000 kW cad     € 69.807,35 

        21.9.40 Silenziatore in aspirazione ed espulsione aria per torri evaporative con 
ventilatori centrifughi prementi:   

.10 scambio termico realizzato mediante circuito aperto, potenza termica sino a:   

.a 80 kW cad     € 2.536,98 

.b 100 kW cad     € 3.080,32 

.c 150 kW cad     € 3.570,33 
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.d 250 kW cad     € 5.746,55 

.e 300 kW cad     € 5.746,55 

.f 400 kW cad     € 6.978,73 

.g 500 kW cad     € 8.627,32 

.h 600 kW cad     € 9.170,66 

.i 800 kW cad     € 11.140,97 

.l 1000 kW cad     € 13.228,22 

    .20 scambio termico realizzato mediante circuito chiuso, potenza termica sino a:   

.a 80 kW cad     € 3.662,83 

.b 100 kW cad     € 4.564,41 

.c 150 kW cad     € 5.449,28 

.d 250 kW cad     € 7.305,31 

.e 300 kW cad     € 8.895,38 

.f 400 kW cad     € 8.895,38 

.g 500 kW cad     € 10.354,83 

.h 600 kW cad     € 11.433,75 

.i 800 kW cad     € 16.425,09 

.l 1000 kW cad     € 16.425,09 

        21.9.50 Costo primo avviamento macchina cad     € 441,20 

        
21.10  AEROTERMI  

 

  

    21.10.10 Aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio preverniciata, completo di alette 
anteriori regolabili, elettroventilatore elicoidale con ventola a pale in 
alluminio, motore elettrico asincrono del tipo chiuso, grado di protezione 
IP44, alimentazione elettrica 230/400 V, rete antinfortunistica, alimentato 
ad acqua calda 85-75 °C, temperatura ambiente 15 °C:   

.10 polarità motore 4 con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio:   

.10 fino a 10000 W cad   € 386,84 

.20 fino a 15000 W cad   € 468,80 

.30 fino a 20000 W cad   € 501,82 

.40 fino a 30000 W cad   € 579,01 

.50 fino a 40000 W cad   € 654,82 

.60 fino a 50000 W cad   € 725,56 

.70 fino a 60000 W cad   € 844,46 

        .20 polarità motore 6 con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio:   

.10 fino a 10000 W cad   € 469,97 

.20 fino a 15000 W cad   € 501,82 

.30 fino a 20000 W cad   € 557,03 

.40 fino a 30000 W cad   € 646,22 

.50 fino a 40000 W cad   € 715,40 

.60 fino a 50000 W cad   € 817,20 

.70 fino a 60000 W cad   € 995,92 

        .30 polarità motore 4/8 con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio:   

.10 fino a potenza massima 10000 W cad   € 404,42 

.20 fino a potenza massima 15000 W cad   € 457,19 

.30 fino a potenza massima 20000 W cad   € 483,55 

.40 fino a potenza massima 30000 W cad   € 562,68 

.50 fino a potenza massima 40000 W cad   € 641,81 

.60 fino a potenza massima 50000 W cad   € 729,72 

.70 fino a potenza massima 60000 W cad   € 870,40 
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21.11 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA 

Condizioni generali: - Temperatura acqua calda +80 °C, +70 °C; - Temperatura acqua refrigerata 
+7 °C, +12 °C; - Velocità di attraversamento aria <2,5 m/s; - Temperatura aria esterna estiva 
+35 °C; - Temperatura aria esterna invernale -10 °C; - Umidità relativa estiva 60%; - Umidità 
relativa invernale 90%, conforme alle norme EUROVENT. Costituita da telaio portante e pannello di 
chiusura in materiale zincato-zincato con interposto poliuretano espanso (PU), composta dalle 
successive sezioni 

        codici 21.11.10 21.11.20 21.11.30 21.11.40 21.11.50 

  Sezione presa aria 
esterna con serranda 

in alluminio 

Sezione camera di 
miscela con serrande 

in alluminio 

Sezione prefiltri con 
filtri a tasche rigide 

(EU3-EU7) 

Sezione batteria del 
caldo P60, 3 ranghi, 

passo 2,5 mm 

Sezione batteria del 
freddo P60, 8 ranghi, 

passo 2,5 mm e 
bacinella di zinco  

 

 

  .10  .20 .10  .20 .10  .20 .10  .20 .10  .20 

  spessore fino a spessore fino a spessore fino a spessore fino a spessore fino a 

  25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 

 
portata d’aria 

fino a cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

.10 2500 m³/h 612,93 701,74 755,36 858,23 670,31 760,04 775,21 866,38 1.232,69 1.347,27 

.20 5000 m³/h 761,37 870,12 932,33 1.075,45 976,05 1.087,25 972,57 1.077,76 1.624,64 1.768,77 

.30 7500 m³/h 988,61 1.097,62 1.086,31 1.241,46 1.245,54 1.376,14 1.203,49 1.324,21 2.034,93 2.199,95 

.40 10000 m³/h 1.094,90 1.210,05 1.333,45 1.511,03 1.482,69 1.640,50 1.406,19 1.555,45 2.330,16 2.514,46 

.50 12500 m³/h 1.260,38 1.400,66 1.420,04 1.613,67 1.744,63 1.908,13 1.632,82 1.795,59 2.790,48 2.995,67 

.60 15000 m³/h 1.394,15 1.617,53 1.601,30 1.821,22 2.074,04 2.244,52 1.966,73 2.147,66 3.401,09 3.634,27 

.70 20000 m³/h 1.670,31 1.904,48 1.887,17 2.130,51 2.446,09 2.634,38 2.211,44 2.408,33 3.877,31 4.138,76 

.80 30000 m³/h 2.184,83 2.379,20 2.610,72 2.936,39 3.267,89 3.510,92 2.957,52 3.204,23 5.279,79 5.616,27 

            codici 21.11.60 21.11.70 21.11.80 21.11.90 21.11.100 

  Sezione umidificazione 
a pacco da 200 mm 

completo di separatore 
gocce di zinco e 
bacinella di zinco  

Sezione umidificazione 
a vapore completo di 
separatore gocce di 

acciaio inox e 
bacinella di acciaio 

inox (escluso 
produttore e 
distributore)  

Sezione ventilatore di 
mandata con 

ventilatore doppia 
aspirazione pale 

rovesce 

Sezione ventilatore di 
ripresa con ventilatore 
a doppia aspirazione 

pale avanti 

Sezione recuperatore di 
calore tipo aria-aria 

 

 

  .10  .20 .10  .20 .10  .20 .10  .20 .10  .20 

  spessore fino a spessore fino a spessore fino a spessore fino a spessore fino a 

  25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 

 
portata d’aria 

fino a cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

.10 2500 m³/h 1.455,00 1.587,46 1.399,17 1.550,22 1.641,98 1.802,54 1.524,34 1.682,18 2.450,64 2.743,46 

.20 5000 m³/h 1.734,87 1.886,86 1.824,28 2.010,19 1.954,93 2.151,90 1.856,58 2.053,90 3.065,40 3.315,13 

.30 7500 m³/h 2.083,55 2.257,57 2.353,37 2.576,76 2.711,40 2.961,71 2.213,40 2.443,42 3.735,72 4.044,17 

.40 10000 m³/h 2.387,06 2.582,37 2.758,53 3.015,09 3.022,96 3.290,77 2.507,09 2.757,69 5.201,70 5.569,92 

.50 12500 m³/h 2.615,13 2.825,97 2.992,26 3.260,84 3.418,90 3.714,31 2.975,91 3.255,95 5.653,73 6.054,82 

.60 15000 m³/h 2.995,28 3.273,44 3.398,22 3.692,82 4.275,76 4.649,70 3.456,72 3.789,47 6.316,56 6.800,14 

.70 20000 m³/h 3.342,68 3.601,33 3.881,52 4.068,51 5.018,26 5.433,98 4.106,01 4.479,32 8.096,48 8.562,89 

.80 30000 m³/h 4.623,63 4.952,73 5.151,84 5.565,21 6.770,33 7.322,09 5.551,58 6.043,10 10.477,82 11.258,70 

    21.11.110 Accessori per unità di trattamento aria:   

.10 punto luce con oblò cad   € 163,94 

.20 copertura in alluminio per esterno m²   € 135,25 
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21.11.120 Produttore di vapore del tipo ad elettrodi immersi, funzionamento 
automatico, regolazione modulante con microprocessore interno, 
alimentazione elettrica trifase, produzione di vapore fino a:   

.10 5 kg/h cad   € 1.933,93 

.20 10 kg/h cad   € 2.158,92 

.30 15 kg/h cad   € 2.468,06 

.40 20 kg/h cad   € 2.849,04 

.50 30 kg/h cad   € 3.091,44 

.60 40 kg/h cad   € 3.959,42 

.70 60 kg/h cad   € 4.614,20 

.80 80 kg/h cad   € 6.202,79 

        21.11.130 Sonda igrometrica da canale cad   € 425,74 

        21.12 VENTILCONVETTORI 

Condizioni generali: 

- Temperatura acqua calda: +70 °C +60 °C; 

- Temperatura acqua fredda: +7 °C +12 °C; 

- Temperatura ambiente e umidità aria: +20 °C a 50% UR (inverno) +26 °C a 50% UR (estate); 

- Portata d'aria e potenze alla media velocità, potenza frigorifera riferita a quella sensibile. 

        21.12.10 Ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale, telaio portante in profilato metallico, 
completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria in tubi di rame con 
alettatura in alluminio, scatola comandi velocità a tre posizioni, commutatore manuale 
estate/inverno, termo-stato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno, 
colorazione standard: 

codici 

 

 .10 .20 .30 .40 .50 .60 

                              potenza frigorifera fino a                            1100 W 
 

1600 W 2500 W 
 

3700 W 
 

4300 W 
 

4900 W 
                                   potenza termica fino a 2700 W 4100 W 6500 W 11000 W  13400 W 15300 W 

  cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

21.12.10.10  a batteria semplice per impianto a 2 tubi   
 costituito da carter in lamiera metallica, 
 delle seguenti potenzialità 

332,24 404,65 452,85 545,03 559,67 596,52 

21.12.10.20  a batteria semplice per impianto a 2 tubi   
 da incasso, delle seguenti potenzialità 

307,12 350,54 393,45 481,20 495,84 526,71 

21.12.10.30  a batteria doppia per impianto a 4 tubi     
 costituito da carter in lamiera metallica, 
 delle seguenti potenzialità 

400,30 448,20 532,58 605,76 627,13 668,74 

21.12.10.40  a batteria doppia per impianto a 4 tubi     
 da incasso, delle seguenti potenzialità 

347,81 394,09 468,88 541,94 557,32 598,94 

        
21.13  CANALI  

 

  

        21.13.10 Canale circolare spiralato in lamiera di acciaio zincata, diametro 
conforme alle norme EUROVENT, fornito in pezzi da 3 m:   

.10 diametro 80 mm, spessore 0,5 mm m     € 8,32 

.20 diametro 100 mm, spessore 0,5 mm m     € 6,57 

.30 diametro 125 mm, spessore 0,5 mm m     € 8,33 

.40 diametro 160 mm, spessore 0,5 mm m     € 10,71 

.50 diametro 200 mm, spessore 0,5 mm m     € 13,40 

.60 diametro 250 mm, spessore 0,5 mm m     € 16,75 

.70 diametro 315 mm, spessore 0,6 mm m     € 23,24 

.80 diametro 355 mm, spessore 0,6 mm m     € 26,73 

.90 diametro 400 mm, spessore 0,6 mm m     € 32,09 

.100 diametro 450 mm, spessore 0,7 mm m     € 38,90 
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.110 diametro 500 mm, spessore 0,7 mm m     € 43,35 

.120 diametro 560 mm, spessore 0,7 mm m     € 51,66 

.130 diametro 630 mm, spessore 0,7 mm m     € 58,19 

.140 diametro 710 mm, spessore 0,8 mm m     € 69,84 

.150 diametro 800 mm, spessore 0,8 mm m     € 100,95 

        21.13.20 Pezzi speciali con guarnizione:   
 

         codici 21.13.20.10 21.13.20.20 21.13.20.30 21.13.20.40 21.13.20.50 21.13.20.60 21.13.20.70 21.13.20.80 21.13.20.90 

  
 

Curva a 90° Curva a 45° Curva a 30° TE a 90° 
(diametro 
collettore) 

TE a 45° 
(diametro 
collettore) 

Riduzione 
(diametro 
maggiore) 

Tappo Nipplo 
giunzione 

Serranda di 
taratura 

 diametro 
esterno 

cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

.a 80 mm 14,70 12,93 11,95 24,00 53,57 - 6,73 4,43 14,58 

.b 100 mm 12,75 12,04 11,42 17,89 53,57 - 6,46 4,96 14,99 

.c 125 mm 15,76 12,75 12,93 24,17 55,79 - 7,08 5,40 17,74 

.d 160 mm 21,96 17,53 16,03 29,22 62,87 - 8,59 6,29 18,87 

.e 200 mm 33,65 24,17 22,23 40,73 63,76 - 9,47 7,00 19,96 

.f 250 mm 51,80 33,21 31,88 62,43 90,32 - 14,17 8,77 24,15 

.g 315 mm 67,74 47,37 39,40 85,89 120,43 - 22,23 12,40 34,42 

.h 355 mm 82,35 56,23 48,70 - 165,59 46,93 25,95 14,35 39,03 

.i 400 mm 84,12 68,63 63,76 - 193,04 54,90 26,21 16,29 42,35 

.l 450 mm 92,09 77,92 70,84 - 213,41 59,33 27,45 18,42 56,14 

.m 500 mm 125,74 87,66 75,27 - 249,71 69,51 32,32 20,99 58,42 

.n 560 mm 154,08 112,46 103,60 - 280,70 88,55 44,28 27,01 69,32 

.o 630 mm 194,81 132,82 119,54 - 319,67 110,69 53,13 34,98 82,79 

.p 710 mm 292,22 203,66 173,56 - 348,89 127,51 63,31 39,40 - 

.q 800 mm 368,37 250,60 210,75 - 478,17 147,88 78,81 43,39 - 
 

         codici 21.13.20.100 21.13.20.110 21.13.20.120 21.13.20.130 21.13.20.140 21.13.20.150 21.13.20.160 21.13.20.170 

  
 
  

Braga Y 
(diametro 
collettore) 

Attacco sella 
a 90° 

Attacco sella 
a 45° 

Croce conica 
(diametro 
maggiore) 

Cappello 
biconico 

Terminale 
pennino/anti
pioggia a 45° 

Collare di 
sostegno 

Flangia 
stampata 

 diametro 
esterno 

cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

.a 80 mm 42,95 7,79 30,11 - 93,86 43,39 4,09 2,00 

.b 100 mm 44,28 7,79 33,65 - 101,83 43,39 4,28 2,09 

.c 125 mm 52,24 8,77 35,42 - 111,57 47,82 5,21 2,73 

.d 160 mm 63,31 12,40 38,08 - 131,05 52,24 5,58 3,02 

.e 200 mm 64,64 16,29 51,36 - 147,88 61,54 5,72 3,37 

.f 250 mm 100,95 22,23 56,67 - 178,87 62,87 6,98 4,06 

.g 315 mm 123,08 29,66 65,53 - 229,34 79,70 7,95 - 

.h 355 mm 139,91 - 69,95 109,80 411,76 84,12 9,21 - 

.i 400 mm 154,96 52,69 77,04 138,14 442,75 87,66 9,98 6,01 

.l 450 mm 179,76 - 106,26 164,70 495,88 110,69 - 6,45 

.m 500 mm 283,36 - 133,71 215,18 575,58 116,89 - 6,94 

.n 560 mm 321,44 - 169,13 296,64 752,68 126,63 - - 

.o 630 mm 384,31 - 177,10 346,23 938,63 139,91 - - 

.p 710 mm 433,01 - 179,76 460,46 1.230,84 171,79 - - 

.q 800 mm 522,44 - 187,73 557,86 1.487,64 195,70 - - 
 

21.13.30 Canale rettangolare in lamiera di acciaio zincata, diritto con giunzione a 
flangia:   

.10 con lato <= 350 mm kg     € 2,53 

.20 con lato > 350 mm kg     € 5,06 
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21.13.40 Pezzi speciali (curve, riduzioni, ecc.) con giunzione a flangia:   

.10 con lato <= 350 mm kg     € 3,16 

.20 con lato > 350 mm kg     € 5,06 

        
21.14  DIFFUSORI ARIA  

 

  

        21.14.10 Diffusore circolare in Al, verniciato bianco RAL 9010, a coni regolabili, 
completo di serranda ed equalizzatore:   

.10 diametro attacco 150 mm cad     € 48,76 

.20 diametro attacco 200 mm cad     € 58,92 

.30 diametro attacco 250 mm cad     € 77,84 

.40 diametro attacco 300 mm cad     € 92,10 

.50 diametro attacco 350 mm cad     € 117,53 

.60 diametro attacco 400 mm cad     € 159,44 

        21.14.20 Diffusore quadrato in Al naturale o verniciato bianco RAL 9010, 
multidirezionale a 4 vie, a coni estraibili, completo di serranda di taratura:   

.10 attacco 150x150 mm cad     € 49,37 

.20 attacco 225x225 mm cad     € 61,30 

.30 attacco 300x300 mm cad     € 76,14 

.40 attacco 375x375 mm cad     € 85,10 

.50 attacco 450x450 mm cad     € 103,01 

.60 attacco 525x525 mm cad     € 144,97 

.70 attacco 600x600 mm cad     € 175,72 

        21.14.30 Plenum insonorizzato per diffusore quadrato a 4 vie:   

.10 attacco diffusore 150x150 mm cad     € 25,65 

.20 attacco diffusore 225x225 mm cad     € 29,53 

.30 attacco diffusore 300x300 mm cad     € 37,76 

.40 attacco diffusore 375x375 mm cad     € 47,77 

.50 attacco diffusore 450x450 mm cad     € 51,80 

.60 attacco diffusore 525x525 mm cad     € 61,17 

.70 attacco diffusore 600x600 mm cad     € 67,77 

        21.14.40 Diffusore quadrato regolabile ad effetto elicoidale, in acciaio verniciato 
bianco RAL 9010, con deflettori in Al completi di plenum insonorizzato in 
lamiera zincata e serranda:   

.10 dimensione foro 400x400 mm cad     € 69,36 

.20 dimensione foro 500x500 mm cad     € 81,28 

.30 dimensione foro 545x545 mm cad     € - 

.40 dimensione foro 600x600 mm cad     € 162,97 

        21.14.50 Diffusore circolare a geometria variabile per grandi altezze, corpo e alette 
in acciaio:   

.10 regolazione manuale delle alette:   

.10 diametro attacco 250 mm cad     € 132,41 

.20 diametro attacco 315 mm cad     € 161,53 

.30 diametro attacco 400 mm cad     € 189,76 

.40 diametro attacco 500 mm cad     € 252,16 

.50 diametro attacco 630 mm cad     € 394,15 

    .20 regolazione motorizzata delle alette:   

.10 diametro attacco 250 mm cad     € 324,06 

.20 diametro attacco 315 mm cad     € 347,92 

.30 diametro attacco 400 mm cad     € 393,52 

.40 diametro attacco 500 mm cad     € 470,65 

.50 diametro attacco 630 mm cad     € 655,80 
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21.14.60 Diffusore lineare a feritoia in Al, verniciato bianco RAL 9010, completo di 
deflettore, serranda a scorrimento e plenum isolato:   

.10 1 feritoia lunghezza 1000 mm cad     € 68,04 

.20 1 feritoia lunghezza 1500 mm cad     € 96,55 

.30 1 feritoia lunghezza 2000 mm cad     € 125,38 

.40 2 feritoie lunghezza 1000 mm cad     € 84,80 

.50 2 feritoie lunghezza 1500 mm cad     € 121,43 

.60 2 feritoie lunghezza 2000 mm cad     € 156,05 

.70 3 feritoie lunghezza 1000 mm cad     € 101,63 

.80 3 feritoie lunghezza 1500 mm cad     € 146,74 

.90 3 feritoie lunghezza 2000 mm cad     € 185,76 

.100 4 feritoie lunghezza 1000 mm cad     € 119,00 

.110 4 feritoie lunghezza 1500 mm cad     € 171,00 

.120 4 feritoie lunghezza 2000 mm cad     € 216,94 

        21.14.70 Bocchetta di mandata in Al anodizzato, a doppio orientamento di alette, 
completa di serranda di taratura:   

.10 superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad     € 31,50 

.20 superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad     € 45,50 

.30 superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad     € 59,08 

.40 superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad     € 89,53 

.50 superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad     € 150,12 

        21.14.80 Bocchetta di ripresa in Al anodizzato, ad alette fisse inclinate a 45°, 
completa di serranda di taratura:   

.10 superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad     € 25,46 

.20 superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad     € 34,07 

.30 superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad     € 43,08 

.40 superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad     € 59,76 

.50 superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad     € 107,93 

.60 superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad     € 144,55 

.70 superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad     € 227,27 

        21.14.90 Bocchetta di transito in Al anodizzato, ad alette fisse a V rovesciato, 
completa di controtelaio:   

.10 superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad     € 28,53 

.20 superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad     € 41,11 

.30 superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad     € 53,40 

.40 superficie frontale nominale fino a 20 dm² cad     € 60,67 

        21.14.100 Bocchetta autoregolabile in plastica per impianti di ventilazione 
meccanica, immissione da finestra, con rete antinsetto e copertura 
facciata, portata d'aria da 22 m³/h a 30 m³/h cad   € 18,17 

        21.14.110 Modulo acustico per bocchetta autoregolabile in plastica per impianti di 
ventilazione meccanica, immissione da finestra, con rete antinsetto e 
copertura facciata cad   € 15,87 

        21.14.120 Bocchetta autoregolabile con sensore meccanico di umidità in plastica per 
impianti di ventilazione meccanica di estrazione aria, portata d'aria da 50 
m³/h a 135 m³/h cad   € 145,54 

        21.14.130 Bocchetta autoregolabile in plastica per impianti di ventilazione 
meccanica, portata d'aria da 15 m³/h a 135 m³/h cad   € 47,69 

        21.14.140 Regolatore di portata:   

.10 diametro 80 mm, portata d'aria da 15 m³/h a 60 m³/h cad     € 17,94 

.20 diametro 100 mm, portata d'aria da 15 m³/h a 90 m³/h cad     € 26,91 

.30 diametro 125 mm, portata d'aria da 15 m³/h a 160 m³/h cad     € 34,39 
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.40 diametro 150 mm, portata d'aria da 110 m³/h a 250 m³/h cad     € 38,65 

.50 diametro 160 mm, portata d'aria da 120 m³/h a 250 m³/h cad     € 41,93 

.60 diametro 200 mm, portata d'aria da 200 m³/h a 400 m³/h cad     € 50,83 

.70 diametro 250 mm, portata d'aria da 300 m³/h a 650 m³/h cad     € 56,81 

        21.14.150 Valvola di ventilazione, in acciaio verniciato bianco, per ripresa aria dai 
servizi:   

.10 diametro attacco 100 mm cad     € 8,84 

.20 diametro attacco 150 mm cad     € 13,05 

.30 diametro attacco 200 mm cad     € 16,20 

        21.14.160 Valvola di ventilazione, in polipropilene (PP) bianco, per ripresa aria dai 
servizi:   

.10 diametro attacco 100 mm cad     € 5,03 

.20 diametro attacco 150 mm cad     € 5,48 

        21.14.170 Griglia di presa aria esterna-espulsione, in acciaio zincato, passo alette 
50 mm, completa di rete antitopo e controtelaio:   

.10 superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad     € 70,02 

.20 superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad     € 90,95 

.30 superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad     € 126,66 

.40 superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad     € 160,63 

.50 superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad     € 223,04 

.60 superficie frontale nominale fino a 160 dm² cad     € 315,87 

        21.14.180 Serranda di regolazione rettangolare, in acciaio zincato, ad alette 
contrapposte, completa di leva di taratura ed indicatore di posizione:   

.10 superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad     € 37,04 

.20 superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad     € 50,37 

.30 superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad     € 60,29 

.40 superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad     € 74,49 

.50 superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad     € 105,58 

.60 superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad     € 134,60 

.70 superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad     € 185,01 

.80 superficie frontale nominale fino a 160 dm² cad     € 296,58 

        21.14.190 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, con certificato del Ministero 
dell'Interno, completa di fusibile, micro-interruttore di fine corsa, 
indicatore di posizione, lunghezza 300 mm:   

.10 superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad     € 144,91 

.20 superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad     € 160,25 

.30 superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad     € 171,27 

.40 superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad     € 193,07 

.50 superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad     € 236,49 

.60 superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad     € 279,81 

.70 superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad     € 352,37 

        21.14.200 Serranda tagliafuoco circolare REI 120, con certificato del Ministero 
dell'Interno, completa di fusibile, micro-interruttore di fine corsa, 
indicatore di posizione e flange di collegamento:   

.10 diametro 200 mm cad     € 179,69 

.20 diametro 250 mm cad     € 190,95 

.30 diametro 315 mm cad     € 206,87 

.40 diametro 355 mm cad     € 211,00 

.50 diametro 400 mm cad     € 235,38 

.60 diametro 450 mm cad     € 242,88 

.70 diametro 500 mm cad     € 258,08 

.80 diametro 560 mm cad     € 259,07 
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.90 diametro 630 mm cad     € 281,84 

.100 diametro 710 mm cad     € 311,70 

.110 diametro 800 mm cad     € 342,56 

        21.14.210 Motore elettrico di riarmo, per serranda tagliafuoco, con ritorno a molla e 
disinnesto termoelettrico cad     € 299,76 

        21.14.220 Silenziatore con telaio in lamiera zincata, setti fonoassorbenti spessore 
200 mm, in lana minerale 50 kg/m³, rivestita in velovetro e lamierino in 
Al microforato (rapporto vuoto/pieno = 1), lunghezza 1,5 m:   

.10 superficie frontale lorda fino a 24 dm² cad     € 344,71 

.20 superficie frontale lorda fino a 36 dm² cad     € 415,80 

.30 superficie frontale lorda fino a 48 dm² cad     € 491,63 

.40 superficie frontale lorda fino a 64 dm² cad     € 663,36 

.50 superficie frontale lorda fino a 120 dm² cad     € 920,96 

.60 superficie frontale lorda fino a 180 dm² cad     € 1.252,01 

.70 superficie frontale lorda fino a 240 dm² cad     € 1.496,28 

        21.15 VALVOLE, DETENTORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI 

DI RISCALDAMENTO E ACCESSORI  

         .10 
attacco diritto 

.20 
attacco squadra 

codici   .10 .20 .30 .40 .10 .20 .30 

                                                  diametro 3/8" 1/2" 3/4" 1" 3/8" 1/2" 3/4" 

   cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

21.15.10 Detentore in ottone cromato, antigoccia, per tubi in 
acciaio, PN 10 

5,87 6,47 11,69 20,27 5,62 6,03 11,01 

21.15.20 Detentore in ottone cromato, antigoccia, per tubi in 
rame e plastica, PN 10 

6,19 7,04 12,94 20,27 5,62 6,44 11,57 

21.15.30 Valvola per corpo scaldante, predisposta per 
comandi termostatici, in ottone cromata per tubi in 
acciaio, PN 10, pressione differenziale tra monte e 
valle a valvola chiusa 1 bar 

8,24 8,98 15,04 26,19 7,64 8,29 14,35 

21.15.40 Valvola per corpo scaldante, predisposta per 
comandi termostatici, in ottone cromata per tubi in 
rame e plastica, PN 10, pressione differenziale tra 
monte e valle a valvola chiusa 1 bar 

8,90 9,77 18,22 26,19 7,80 8,51 16,85 

21.15.50 Valvola a quattro vie per corpo scaldante, per impianti monotubo con tubi 
in rame o plastica, predisposta per comandi termostatici, corpo in ottone 
cromato completo di sonda, PN 10, pressione differenziale tra monte e 
valle a valvola chiusa 1 bar, attacco radiatore da 1/2" cad   € 26,56 

        21.15.60 Valvola automatica di sfogo aria in ottone stampato, con tappo 
igroscopico di sicurezza, PN 10:   

.10 diametro 3/4" cad     € 7,02 

.20 diametro 1" cad     € 7,89 

        21.15.70 Comando termostatico per valvola intercettazione corpo scaldante, 
intervento antigelo +6 °C, pressione massimo esercizio 10 bar a +100 
°C, pressione differenziale tra monte e valle a valvola chiusa 1 bar:   

.10 con elemento sensibile a liquido, campo di taratura da 0 °C a +29 °C cad     € 15,14 

.20 con elemento sensibile a liquido, sonda a distanza e tubo capillare a 2 m, 
campo di taratura da 0 °C a +29 °C cad     € 39,16 

.30 con elemento sensibile a liquido, manopola di regolazione a distanza e 
tubo capillare a 2 m, campo di taratura da 0 °C a +29 °C cad     € 61,06 

.40 con elemento sensibile a liquido, manopola di regolazione elettronica, 
alimentazione a batteria con programmazione settimanale, campo di 
taratura da 0 °C a +29 °C cad     € 77,42 
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21.15.80 Collettore semplice componibile di distribuzione, corpo in ottone 
stampato, con derivazioni diametro 1/2" e interasse 50 mm per tubi in 
rame o plastica PN 10, attacco testa:   

.10 diametro 3/4" numero derivazioni 2 cad     € 7,82 

.20 diametro 3/4" numero derivazioni 3 cad     € 11,23 

.30 diametro 3/4" numero derivazioni 4 cad     € 15,18 

.40 diametro 3/4" numero derivazioni 5 cad     € 19,13 

.50 diametro 1" numero derivazioni 2 cad     € 8,99 

.60 diametro 1" numero derivazioni 3 cad     € 12,45 

.70 diametro 1" numero derivazioni 4 cad     € 16,70 

.80 diametro 1"1/4 numero derivazioni 2 cad     € 10,44 

.90 diametro 1"1/4 numero derivazioni 3 cad     € 15,37 

.100 diametro 1"1/4 numero derivazioni 4 cad     € 20,38 

    21.15.90 Collettore complanare componibile di distribuzione, corpo in ottone 
stampato, con derivazioni diametro 1/2" e interasse 50 mm per tubi in 
rame o plastica PN 10, attacco testa:   

.10 diametro 3/4" numero derivazioni 2+2 cad     € 19,81 

.20 diametro 3/4" numero derivazioni 4+4 cad     € 34,12 

.30 diametro 3/4" numero derivazioni 6+6 cad     € 48,84 

.40 diametro 3/4" numero derivazioni 8+8 cad     € 62,73 

.50 diametro 3/4" numero derivazioni 10+10 cad     € 86,34 

.60 diametro 1" numero derivazioni 4+4 cad     € 38,44 

.70 diametro 1" numero derivazioni 6+6 cad     € 54,53 

.80 diametro 1" numero derivazioni 8+8 cad     € 71,99 

.90 diametro 1" numero derivazioni 10+10 cad     € 101,82 

        21.15.100 Cassetta in lamiera verniciata per contenimento collettori, completa di 
telaio da incasso, sportello con serratura, dimensioni (hxbxp):   

.10 400x450x110 mm cad     € 79,70 

.20 600x450x110 mm cad     € 88,80 

.30 800x450x110 mm cad     € 103,22 

.40 1000x450x110 mm cad     € 119,92 

    21.15.110 Ripartitore elettronico in versione compatta con lettura radiotrasmessa da 
posizionare sul singolo corpo scaldante per la misura indiretta del calore 
emesso, conforme alla norma EN 834   

.10 con sonde incorporate incluse cad     € 49,34 

.20 con sonda temperatura ambiente a distanza massima 3 m cad     € 65,78 

    21.15.120 Costo lettura dati e ripartizione consumi con emissione di elaborati 
tabellari, a ripartitore cad     € 6,20 

    21.15.130 Misuratore statico a ultrasuoni di energia termica per acqua calda e 
fredda completo di display lettura diretta consumi, alimentazione a 
batteria, coppia termosonde passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza 
massima 3 m, pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, con 
modulo di comunicazione ad una uscita per trasmissione dati via m-bus 
dal misuratore ad eventuale sistema di supervisione opzionale; conforme 
alla norma EN 1434, omologato MID:   

.10 attacchi diametro 3/4", portata nominale 0,6 m³/h cad     € 504,77 

.20 attacchi diametro 3/4", portata nominale 1,5 m³/h cad     € 482,62 

.30 attacchi diametro 1", portata nominale 1,5 m³/h cad     € 518,05 

.40 attacchi diametro 1", portata nominale 2,5 m³/h cad     € 489,58 

.50 attacchi diametro 1"1/4, portata nominale 3,5 m³/h cad     € 1.062,92 

.60 attacchi diametro 1"1/4, portata nominale 6 m³/h cad     € 1.180,56 

.70 attacchi diametro 2", portata nominale 10 m³/h cad     € 1.635,58 

        21.15.140 Misuratore meccanico a turbina di energia termica per acqua calda e   
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fredda completo di display lettura diretta consumi, alimentazione a 
batteria, coppia termosonde passive da 5 °C a +175 °C con lunghezza 
massima 3 m, pozzetti per montaggio su tubi delle termosonde, con 
modulo di comunicazione ad una uscita per trasmissione dati via m-bus 
dal misuratore ad eventuale sistema di supervisione opzionale; conforme 
alla norma EN 1434, omologato MID: 

.10 attacchi diametro 3/4", portata nominale 0,6 m³/h cad     € 269,15 

.20 attacchi diametro 3/4", portata nominale 1,5 m³/h cad     € 291,08 

.30 attacchi diametro 1", portata nominale 2,5 m³/h cad     € 320,57 

.40 attacchi diametro 1"1/2, portata nominale 10 m³/h cad     € 701,82 

    
21.16  VALVOLAME  

 

  

    
 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 

                                                          diametro 
diametro                                  diametro  

½” ¾” 1” 1” ¼ 1” ½ 2” 2” ½ 3” 
  cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

21.16.10 Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in 
ottone stampato, sfera in ottone cromato, 
attacchi filettati a manicotti FF o MF, PN 16, 
conforme al D.M. n. 174 del 6 aprile 2004 

4,29 6,17 9,26 13,38 20,64 30,21 64,99 96,97 

21.16.20 Valvola di ritegno Europa in ottone, otturatore e 
molla inox, guarnizione di gomma nitrilica, 
attacchi filettati a manicotti FF, PN 16 

3,65 4,96 7,03 10,71 14,18 21,57 46,26 65,43 

21.16.30 Valvola a sfera forata a L a passaggio totale, a 
tre vie, corpo in ottone cromato, sfera in ottone 
cromato, attacchi filettati a manicotti FF o MF, PN 
16 

21,99 28,29 44,08 58,33 96,69 145,87   

 

codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90    

                                            DN                                     40  50  65  80  100  125  150  200  250  

  cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

21.16.40 Valvola a sfera a passaggio totale 
in ghisa, flangiatura conforme alla 
norma UNI 2223, PN 16, completa 
di coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

96,12 105,84 126,77 169,57 215,33 357,96 488,12 1.263,23 - 

21.16.50 Valvola a farfalla tipo Lug, corpo in 
ghisa sferoidale, albero in acciaio 
inox, lente in ghisa sferoidale, 
anello di tenuta in EPDM, comando 
a leva, flangiatura conforme alla 
norma UNI 2223, PN 16, completa 
di coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

69,67 70,80 79,16 98,72 112,88 154,71 191,01 281,53 569,59 

21.16.60 Saracinesca a corpo piatto in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma 
UNI 2223, PN 16, completa di 
coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

103,94 118,88 142,55 176,54 221,43 291,10 360,31 583,79 934,78 

21.16.70 Saracinesca a corpo ovale in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma 
UNI 2223, PN 16, completa di 
coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

134,28 156,04 199,26 258,79 307,08 415,23 531,81 820,83 1.402,29 

21.16.80 Valvola a flusso avviato in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma 
UNI 2223, PN 16, completa di 
coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

111,18 132,64 184,63 222,82 299,12 442,49 584,86 1.212,21 2.052,28 

21.16.90 Valvola di ritegno a Clapet in 
ghisa, flangiatura conforme alla 
norma UNI 2223, PN 16, completa 
di coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

96,72 113,10 142,56 177,29 221,01 314,68 411,30 683,30 1.120,14 
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codici  .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 

                                           DN                                   40  50  65  80  100  125  150  200  250  

  cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

21.16.100 Valvola a sfera forata a L a 
passaggio totale, a tre vie, 
corpo in ghisa sferoidale, sfera 
in ottone cromato, leva in 
acciaio con indicatore di flusso, 
flangiatura conforme alla 
norma UNI 2223, PN 16, 
completa di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

- 671,48 806,18 1.041,75 1.178,63 1.806,5 2.477,39   

21.16.110 Giunto antivibrante in ghisa con 
soffietto di gomma EPDM, 
flangiatura conforme alla 
norma UNI 2223, PN 16, 
completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, 
dadi e bulloni 

47,43 54,84 64,16 81,85 96,03 127,58 163,31 248,86 396,95 

21.16.120 Filtro a Y in ghisa, flangiatura 
conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, temperatura 0-
120°C, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, 
dadi e bulloni 

62,92 77,29 102,36 129,26 168,70 239,75 329,37 555,06 998,88 

 

21.17  CONTROLLO E SICUREZZA  
 

  

        21.17.10 Termometro fondo scala da 0 °C a +120 °C tipo:   

.10 bimetallico ad immersione con attacco posteriore diametro 1/2", 
quadrante diametro 80 mm, omologato INAIL (ISPESL) cad     € 13,59 

.20 bimetallico ad immersione con attacco radiale diametro 1/2", quadrante 
diametro 80 mm, omologato INAIL (ISPESL) cad     € 27,91 

.30 bimetallico a bracciale cad     € 10,61 

        21.17.20 Manometro per acqua, scala da 0-1,6 bar a 0-10 bar, quadrante 
diametro 80 mm, attacco diametro 3/8" con ricciolo ammortizzatore in 
rame e rubinetto a tre vie diametro 1/2" con flangia campione, 
omologato INAIL (ISPESL) cad     € 33,69 

        21.17.30 Valvola di sicurezza a pressione, taratura da 2,25 bar a 6 bar, qualificata 
INAIL (ISPESL):   

.10 diametro 1/2" cad     € 58,30 

.20 diametro 3/4" cad     € 83,45 

.30 diametro 1" cad     € 167,25 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 216,66 

.50 diametro 1"1/2 cad     € - 

        21.17.40 Valvola intercettazione per combustibili gassosi o liquidi, impianti ad 
acqua calda <+100 °C, sensore lunghezza 5 m, qualificata INAIL 
(ISPESL):   

.10 diametro 1/2" cad     € 238,14 

.20 diametro 3/4" cad     € 288,91 

.30 diametro 1" cad     € 371,23 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 430,49 

.50 diametro 1"1/2 cad     € 484,64 

.60 diametro 2" cad     € 586,54 

.70 DN 65 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 1.141,89 

.80 DN 80 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 1.384,17 

        21.17.50 Valvola di scarico termico ad azione positiva, per impianti ad acqua calda 
<+100 °C, qualificata INAIL (ISPESL):   
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.10 diametro 1"1/4 cad     € 382,24 

.20 diametro 1"1/2 cad     € 567,70 

        21.17.60 Valvola di scarico termico a doppia sicurezza per generatori a 
combustibile solido, impianti ad acqua calda <+100 °C, attacco 
diametro 3/4", qualificata cad     € 173,67 

        21.17.70 Flussostato, alimentazione 1x220 V 50 Hz, per tubazioni diametro da 1" a 8" cad     € 99,17 

        21.17.80 Pressostato di blocco a ripristino manuale, taratura da 1 bar a 5 bar, 
attacco diametro 1/4", alimentazione 1x220 V 50 Hz, omologato INAIL 
(ISPESL) cad     € 29,48 

        21.17.90 Termostato di blocco a ripristino manuale, per impianti ad acqua calda 
<+100 °C, con guaina e attacco pozzetto diametro 1/2", alimentazione 
1x200 V 50 Hz, omologato INAIL (ISPESL) cad   € 64,33 

        21.17.100 Termostato di regolazione, per impianti ad acqua calda <+100 °C, con 
guaina e attacco pozzetto diametro 1/2", alimentazione 1x200 V 50 Hz, 
omoIogato INAIL (ISPESL) cad     € 56,88 

        21.17.110 Bitermostato di regolazione e di blocco a ripristino manuale, per impianti 
ad acqua calda <+100 °C, con guaina e attacco pozzetto diametro 1/2", 
alimentazione 1x200 V 50 Hz, omoIogato INAIL (ISPESL) cad     € 144,94 

        21.17.120 Rivelatore fughe gas completo di sensore gas, centralina elettronica non 
selettiva, alimentazione 1x220 V 50 Hz, grado di protezione IP40, allarme 
acustico e ottico cad     € 494,44 

        21.17.130 Sistema di rivelazione fughe gas completo da centralina elettronica 
selettiva idonea fino a 3 sensori, alimentazione 1x220 V 50 Hz, grado di 
protezione IP40 cad     € 456,97 

        21.17.140 Sensore di gas in contenitore civile, grado di protezione fino a IP44 cad     € 148,31 

        21.17.150 Segnalatore per esterno, allarme acustico (100 dB) e ottico con 
lampeggiatore, alimentazione 1x220 V 50 Hz cad     € 115,08 

        21.17.160 Elettrovalvola intercettazione gas classe A (NC), alimentazione 1x220 V 
50 Hz, grado di protezione IP54, pressione massima di esercizio 200 
mbar, marcatura CE, con attacchi:   

.10 diametro 1/2" cad     € 118,31 

.20 diametro 3/4" cad     € 140,37 

.30 diametro 1" cad     € 141,48 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 251,13 

.50 diametro 1"1/2 cad     € 251,10 

.60 diametro 2" cad     € 299,80 

.70 DN 65 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 991,66 

.80 DN 80 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 1.108,54 

.90 DN 100 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 1.669,08 

        21.17.170 Elettrovalvola intercettazione gas classe A (NA) a ripristino manuale, 
alimentazione 24 V 50 Hz, marcatura CE, con attacchi:   

.10 diametro 1/2" cad     € 90,89 

.20 diametro 3/4" cad     € 107,21 

.30 diametro 1" cad     € 106,26 

        21.17.180 Gruppo di riempimento automatico impianti completo di manometro a 
valle, filtro e valvola di non ritorno, temperatura massima di esercizio 
+65 °C, campo di regolazione da 0,5 bar a 6 bar:   

.10 diametro 1/2" cad     € 64,16 

.20 diametro 3/4" cad     € 191,36 

        21.17.190 Valvola automatica di sfogo aria per tubazioni in ottone stampato e   
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cromato, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio 
fino a 10 bar: 

.10 diametro 3/8" gialla cad     € 8,72 

.20 diametro 3/8" cromata cad     € 11,15 

.30 diametro 1/2" cromata cad     € 12,25 

        21.17.200 Disareatore automatico d'aria, corpo in ottone con galleggiante in acciaio 
inox, attacco diametro 3/4" con scarico attacco diametro 3/8", temperatura 
di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 16 bar cad     € 213,27 

        21.17.210 Separatore d'aria, corpo in ghisa completo di attacchi per vaso 
d'espansione, valvola sfogo aria, valvola di sicurezza, termo-idrometro nei 
vari diametri, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di 
esercizio fino a 6 bar, con attacchi:   

.10 diametro 1" cad     € 60,85 

.20 diametro 1"1/4 cad     € 63,17 

.30 diametro 1"1/2 cad     € 66,78 

.40 diametro 2" cad     € 90,84 

.70 DN 65 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 283,27 

.80 DN 80 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad     € 326,87 

        21.17.220 Vaso d'espansione aperto, completo di galleggiante:   

.10 di lamiera acciaio zincato, capacità 25 l cad     € 50,37 

.20 di lamiera acciaio zincato, capacità 50 l cad     € 60,97 

.30 di lamiera acciaio zincato, capacità 100 l cad     € 80,71 

.40 di lamiera acciaio zincato, capacità 150 l cad     € 122,50 

.50 di lamiera acciaio zincato, capacità 200 l cad     € 154,92 

.60 di lamiera acciaio inox, capacità 25 l cad     € 96,29 

.70 di lamiera acciaio inox, capacità 50 l cad     € 131,90 

.80 di lamiera acciaio inox, capacità 100 l cad     € 174,82 

.90 di lamiera acciaio inox, capacità 150 l cad     € 246,41 

.100 di lamiera acciaio inox, capacità 200 l cad     € 294,36 

        21.17.230 Vaso di espansione chiuso a membrana, idoneo per impianti di 
riscaldamento, marcatura CE, temperatura di esercizio <+100 °C, 
precarica azoto 1,5 bar, pressione massima di esercizio 6 bar:   

.10 capacità 24 l cad     € - 

.20 capacità 35 l cad     € 51,68 

.30 capacità 50 l cad     € 70,75 

.40 capacità 80 l cad     € 106,19 

.50 capacità 105 l cad     € 125,91 

.60 capacità 150 l cad     € 171,27 

.70 capacità 200 l cad     € 199,23 

.80 capacità 250 l cad     € 251,43 

.90 capacità 300 l cad     € 293,19 

.100 capacità 500 l cad     € 508,07 

        21.17.240 Vaso di espansione chiuso a membrana atossica, idoneo per impianti 
sanitari, temperatura di esercizio <+80 °C, precarica azoto 2 bar, 
pressione massima di esercizio 8 bar:   

.10 capacità 24 l cad     € 34,48 

.20 capacità 35 l cad     € 49,27 

.30 capacità 50 l cad     € 91,65 

.40 capacità 60 l cad     € 101,42 

.50 capacità 80 l cad     € 132,14 

.60 capacità 100 l cad     € 168,05 

.70 capacità 200 l cad     € 287,60 
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.80 capacità 300 l cad     € 414,73 

.90 capacità 500 l cad     € 640,68 

        
21.18  REGOLAZIONE  

 

  

        21.18.10 Orologio di comando digitale giornaliero/settimanale completo di display 
e batteria tampone, alimentazione 24 V o 220 V, qualificato IMQ cad     € 60,72 

        21.18.20 Orologio analogico, programmatore giornaliero/settimanale, 
alimentazione 1x220 V 50 Hz, qualificato IMQ cad     € 65,12 

        21.18.30 Termostato ambiente analogico con contatto in commutazione, spia di 
intervento e interruttore on/off, campo da +5 °C a +30 °C, differenziale 
K 0,5, alimentazione 1x24 V, grado di protezione IP30 cad     € 18,32 

        21.18.40 Cronotermostato ambiente digitale con alimentazione a batteria e 
orologio programmatore giornaliero/settimanale, campo da +8 °C a 
+40 °C, differenziale K+/- 0,25 (funzione antigelo) cad   € 108,50 

        21.18.50 Attivatore telefonico per comando a distanza impianto, codice di 
identificazione a 3 cifre, alimentazione derivata stessa linea telefonica, 
alimentazione 1x220 V 50 Hz cad     € 203,98 

        21.18.60 Regolatore temperatura ambiente a microprocessore con ottimizzazione, 
senso d'azione invertibile, display a orologio giornaliero/settimanale, 
alimentazione a batterie cad     € 146,11 

        21.18.70 Regolatore digitale di sequenza con microprocessore e trasmissione dati 
per il comando fino a quattro caldaie (escluso intercettazioni), completo di 
sonda collettore rilevamento temperatura di mandata, sonda rilevamento 
temperatura esterna, alimentazione 1x220 V 50 Hz cad     € 1.034,14 

        21.18.80 Regolatore digitale di sequenza con microprocessore liberamente 
programmabile e trasmissione dati per il comando fino a quattro caldaie 
(escluso intercettazioni), completo di sonda collettore rilevamento 
temperatura di mandata, sonda rilevamento temperatura esterna, 
alimentazione 1x220 V 50 Hz cad     € 1.482,46 

        21.18.90 Regolatore climatico digitale, comando direttamente al generatore di 
calore, completo di predisposizione per ingresso di segnali sonde (escluse 
dalla fornitura), alimentazione 1x220 V 50 Hz:   

.10 per la gestione di un circuito di riscaldamento per impianti o a radiatori, o 
a pannelli radianti, o a convettori, o a aerotermi, con preregolazione orari 
di esercizio e temperatura di mandata, temperatura mandata impianto, 
temperatura esterna, temperatura ambiente, temperatura ritorno in 
caldaia (anticondensazione) o temperatura ritorno impianto 
(teleriscaldamento), alimentazione 1x220 V 50 cad   € 797,90 

.20 per la gestione di circuiti di produzione acqua calda sanitaria e di 
riscaldamento per impianti o a radiatori, o a pannelli radianti, o a 
convettori, o a aerotermi, o a boiler, con preregolazione orari di esercizio 
e temperatura di mandata e precedenza boiler, temperatura mandata 
impianto, temperatura esterna, temperatura ambiente, temperatura 
ritorno in caldaia, temperatura boiler cad   € 1.184,97 

        21.18.100 Regolatore universale analogico a due uscite modulanti 0-10 Vcc, 
alimentazione 24 Vca cad     € 410,95 

        21.18.110 Regolatore per fan-coils, comunicazione via BUS, comando modulante 
valvole e velocità ventilatore, alimentazione 220 V, completo di unità 
ambiente con termosonda e display, a due o a quattro tubi cad   € 333,67 

        21.18.120 Sistema di supervisione e controllo centralizzato predisposto per eventuale 
gestione remota. Composto da controllori di processo liberamente 
programmabili per controllo e comando, terminale operatore,   
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alimentatore 24 V, morsettiere I/O, moduli DO, moduli DI, moduli AO, 
moduli AI, comprese licenze d'uso, prestazioni di engineering e start up. 
Sono esclusi: sonde (temperatura, umidità, pressione, qualità aria, 
illuminamento etc), motori, servomotori, inverter, teleruttori ed altri 
componenti in campo; cavi di collegamento fra componenti in campo e 
morsettiera I/O, carpenteria di contenimento e cablaggi all'interno della 
stessa. Valutazione per punto controllato: 

.10 UTA aria primaria/tutt'aria, oltre a 20 fino a 50 punti cad   € 95,39 

.20 centrale termica/centrale frigorifera, oltre a 20 fino a 70 punti cad   € 79,13 

.30 impianto fancoil, a due o a quattro tubi, fino a 40 punti (da integrare con 
il regolatore per fan-coils) cad   € 71,79 

        21.18.130 Potenziometro attivo, segnale in uscita 0-10 V, completo di scale di 
regolazione, alimentazione 24 Vca cad     € 95,73 

        21.18.140 Sonda di temperatura acqua con elemento sensibile in PT 100 o NTC:   

.10 immersa, campo da -30 °C a +130 °C, grado di protezione IP64 cad     € 75,11 

.20 a bracciale, campo da -30 °C a +130 °C, grado di protezione IP42 cad     € 62,39 

        21.18.150 Sonda di pressione per liquidi, segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, 
alimentazione elettrica 24 Vac, campo di misura 0-4000 KPa, grado di 
protezione IP65, completa di accessori di montaggio cad     € 431,02 

        21.18.160 Sonda di pressione differenziale per liquidi, segnale in uscita 0-10 Vdc o 
4-20 mA, alimentazione elettrica 24 Vdc, campo di misura 0-400 KPa, 
grado di protezione IP65, completa di accessori di montaggio cad     € 567,19 

        21.18.170 Sonda di temperatura aria con elemento sensibile in PT 100 o NTC:   

.10 da canale, campo da 0 °C a +100 °C, grado di protezione IP54 cad     € 105,84 

.20 da ambiente, campo da 0 °C a +30 °C, grado di protezione IP30 cad     € 58,12 

.30 esterna, campo da -30 °C a +30 °C, grado di protezione IP54 cad     € 55,38 

        21.18.180 Sonda di temperatura ed umidità relativa di tipo combinato, segnale in 
uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, alimentazione elettrica 24 Vac, campo di 
misura per umidità 0-95%, completa di accessori di montaggio:   

.10 da canale, campo di misura da -40 °C a +70 °C, grado di protezione 
IP54 cad     € 338,71 

.20 da ambiente, campo di misura da -35 °C a +35 °C, grado di protezione 
IP30 cad     € 262,30 

    21.18.190 Sonda di pressione differenziale per aria, segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-
20 mA, alimentazione elettrica 24 Vac, completa di accessori di 
montaggio:   

.10 da canale, campo di misura da 0 a 3000 Pa, grado di protezione IP54 cad     € 235,94 

.20 da ambiente, campo di misura da 0 a 1000 Pa, grado di protezione IP30 cad     € 219,02 

    21.18.200 Sonda qualità dell'aria, segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, 
alimentazione elettrica 24 Vac, campo di misura CO2 0-2000 ppm, 
completa di accessori di montaggio:   

.10 da canale, grado di protezione IP54 cad     € 544,36 

.20 da ambiente, grado di protezione IP30 cad     € 376,31 

    21.18.210 Pressostato differenziale per aria, campo di taratura da 0 Pa a 3000 Pa, 
differenziale 40/50 Pa, massima sovrappressione 5000 Pa, alimentazione 
1x24 V, grado di protezione IP54 cad     € 62,27 

    21.18.220 Termostato antigelo per aria, campo da -5 °C a +15 °C, differenziale 2 
°K, alimentazione 1x24 V, grado di protezione IP54 cad     € 123,83 

    21.18.230 Umidostato ambiente, scala di regolazione da 20% a 100% U.R., 
differenziale 5%, alimentazione 1x24 V, grado di protezione IP30 cad     € 102,81 

    21.18.240 Flussostato per aria a paletta con microinterruttore unipolare in 
commutazione in C-NC o C-NO, campo di velocità da 0,5 a 9 m/s per 
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canali fino a 1200 cm², temperatura da -20 °C a +70 °C, alimentazione 
1x24 V o 1x220 V 50 Hz, grado di protezione IP54 

 

cad     € 

 

113,08 

    21.18.250 Servomotore per serranda fino a 3 m² tipo reversibile, angolo dì rotazione 
90°, grado di protezione IP54:   

.10 on/off (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad     € 193,63 

.20 modulante (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad     € 241,29 

    21.18.260 Servomotore per serranda fino a 6 m² tipo reversibile, angolo dì rotazione 
90°, grado di protezione IP54:   

.10 on/off (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad     € 309,74 

.20 modulante (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad     € 381,11 

    21.18.270 Sovrapprezzo di servomotore per serranda completa di:   

.10 contatti ausiliari cad     € 54,01 

.20 ritorno a molla cad     € 92,10 

    21.18.280 Valvola a 2 o 3 vie motorizzabile (economica) in bronzo per impianti a 
zona o unità terminali, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione 
di esercizio fino a 16 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati:   

.10 diametro 1/2" cad     € 48,12 

.20 diametro 3/4" cad     € 63,58 

.30 diametro 1" cad     € 97,44 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 114,96 

    21.18.290 Valvola a 2 o 3 vie motorizzabile tipo a globo in bronzo per impianti a 
zona, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino 
a 16 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati:   

.10 diametro 1/2" cad     € 132,82 

.20 diametro 3/4" cad     € 148,00 

.30 diametro 1" cad     € 155,60 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 183,11 

.50 diametro 1"1/2 cad     € 244,78 

    21.18.300 Valvola a 3 vie motorizzabile tipo a settore in ghisa, conforme alla norma 
ISO 7500-2, per regolazione climatica (escluso servomotore), temperatura 
di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 6 bar, attacchi 
filettati con bocchettoni zincati o flangiati con controflange, guarnizioni, 
dadi e bulloni:   

.10 diametro 3/4" attacchi filettati cad     € 94,97 

.20 diametro 1" attacchi filettati cad     € 102,11 

.30 diametro 1"1/4 attacchi filettati cad     € 116,86 

.40 diametro 1"1/2 attacchi filettati cad     € 121,81 

.50 DN 50 attacchi flangiati cad     € 199,92 

.60 DN 65 attacchi flangiati cad     € 241,62 

.70 DN 80 attacchi flangiati cad     € 356,43 

.80 DN 100 attacchi flangiati cad     € 460,31 

.90 DN 125 attacchi flangiati cad     € 759,63 

    21.18.310 Valvola a 3 vie motorizzabile tipo a stelo in ghisa, conforme alla norma 
ISO 7500-2, per regolazione modulante (fine) di UTA o ACS, temperatura 
di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 16 bar, attacchi 
flangiati con controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 DN 40 cad     € 258,16 

.20 DN 50 cad     € 320,61 

.30 DN 65 cad     € 649,15 

.40 DN 80 cad     € 835,84 

.50 DN 100 cad     € 1.522,86 

.60 DN 125 cad     € 2.226,34 
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21.18.320 Valvola a farfalla motorizzabile on/off in ghisa, temperatura di esercizio 
fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 16 bar, attacchi flangiati con 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 DN 50 cad     € 224,10 

.20 DN 80 cad     € 267,76 

.30 DN 100 cad     € 300,31 

.40 DN 125 cad     € 344,96 

        21.18.330 Valvola a sfera a 2 vie motorizzabile on/off a passaggio totale in ottone 
cromato (diametri piccoli) o ghisa (diametri grandi), temperatura di 
esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 10 bar, attacchi 
filettati con bocchettoni zincati  o flangiati con controflange, guarnizioni, 
dadi e bulloni:   

.10 diametro 3/4" attacchi filettati cad     € 31,31 

.20 diametro 1" attacchi filettati cad     € 48,39 

.30 diametro1"1/4 attacchi filettati cad     € 61,67 

.40 diametro 1"1/2 attacchi filettati cad     € 68,31 

.50 diametro 2" attacchi filettati cad     € 94,88 

.60 DN 50 attacchi flangiati cad     € - 

.70 DN 65 attacchi flangiati cad     € - 

.80 DN 80 attacchi flangiati cad     € - 

.90 DN 100 attacchi flangiati cad     € - 

.100 DN 125 attacchi flangiati cad     € - 

        21.18.340 Valvola a sfera a 3 vie motorizzabile on/off a passaggio totale in ottone 
cromato, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio 
fino a 6 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati:   

.10 diametro 3/4" cad     € 41,74 

.20 diametro 1" cad     € 61,67 

.30 diametro 1"1/4 cad     € 76,85 

.40 diametro 1"1/2 cad     € 138,52 

.50 diametro 2" cad     € 167,93 

        21.18.350 Valvola di bilanciamento manuale in bronzo/ottone (diametri piccoli) o 
ghisa (diametri grandi), completa di prese di pressione, temperatura di 
esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 16 bar, attacchi 
filettati con bocchettoni zincati o flangiati con controflange, guarnizioni, 
dadi e bulloni:   

.10 diametro 1/2" attacchi filettati cad     € 46,26 

.20 diametro 3/4" attacchi filettati cad     € 52,32 

.30 diametro 1" attacchi filettati cad     € 63,26 

.40 diametro 1"1/4 attacchi filettati cad     € 82,51 

.50 diametro 1"1/2 attacchi filettati cad     € 96,75 

.60 diametro 2" attacchi filettati cad     € 146,47 

.70 DN 50 attacchi flangiati cad     € 299,78 

.80 DN 65 attacchi flangiati cad     € 331,55 

.90 DN 80 attacchi flangiati cad     € 442,64 

.100 DN 100 attacchi flangiati cad     € 718,48 

.110 DN 125 attacchi flangiati cad     € 873,17 

        21.18.360 Valvola di bilanciamento dinamico in bronzo/ottone (diametri piccoli) o 
ghisa (diametri grandi), completa di satellite per rilevamento pressione 
mandata, prese di pressione, temperatura di esercizio fino a +120 °C, 
pressione di esercizio fino a 16 bar, attacchi filettati con bocchettoni 
zincati o flangiati con controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 diametro 1/2" attacchi filettati cad     € - 

.20 diametro 3/4" attacchi filettati cad     € - 
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.30 diametro 1" attacchi filettati cad     € - 

.40 diametro 1"1/4 attacchi filettati cad     € - 

.50 diametro 1"1/2 attacchi filettati cad     € - 

.60 diametro 2" attacchi filettati cad     € - 

.70 DN 50 attacchi flangiati cad     € - 

.80 DN 65 attacchi flangiati cad     € - 

.90 DN 80 attacchi flangiati cad     € - 

.100 DN 100 attacchi flangiati cad     € - 

.110 DN 125 attacchi flangiati cad     € - 

        21.18.370 Valvola by-pass differenziale in bronzo, campo di taratura da 1 m a 6 m 
c.a., temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 
10 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati:   

.10 diametro 3/4" cad     € 119,88 

.20 diametro 1"1/4 cad     € 216,09 

        21.18.390 Servomotore tipo on/off o a tre punti modulante, alimentazione elettrica 
1x24 V o 1x220 V 50 Hz, grado di protezione IP54, completo di raccordi 
di accoppiamento:   

.10 per corpo valvola fino a diametro 3/4" cad     € 113,63 

.20 per corpo valvola fino a diametro 1" 1/4 cad     € 153,39 

.30 sovrapprezzo per ritorno a molla cad     € - 

        21.18.400 Servomotore tipo on/off, alimentazione elettrica 1x24 V o 1x220 V 50 Hz, 
grado di protezione IP54, completo di raccordi di accoppiamento, per 
corpo valvola fino a diametro 6": cad     € 201,85 

.10 sovrapprezzo per ritorno a molla cad     € - 

        21.18.410 Servomotore modulante, segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, 
alimentazione elettrica 1x24 V o 1x220 V 50 Hz, grado di protezione 
IP54, completo di raccordi di accoppiamento: cad   € 468,67 

.10 sovrapprezzo per ritorno a molla cad     € - 

        
21.19  ACCESSORI PER LINEE GAS  

 

  

        21.19.10 Filtro-stabilizzatore di pressione per gas (a tenuta flusso zero), pressione 
massima di entrata 500 mbar, conforme alla norma UNI EN 88:   

.10 diametro 1/2" cad     € 55,35 

.20 diametro 3/4" cad     € 50,19 

.30 diametro 1" cad     € 50,19 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 111,84 

.50 diametro 1"1/2 cad     € 111,84 

.60 diametro 2" cad     € 151,67 

        21.19.20 Filtro-stabilizzatore di pressione per gas (a tenuta flusso zero), pressione 
massima di entrata 500 mbar, conforme alla norma UNI EN 88, 
completo di controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 DN 65 cad     € 576,41 

.20 DN 80 cad     € 586,68 

        21.19.30 Filtro per gas, pressione massima di entrata 500 mbar, conforme alla 
norma UNI EN 88:   

.10 diametro 1/2" cad     € 24,95 

.20 diametro 3/4" cad     € 24,90 

.30 diametro 1" cad     € 30,70 

.40 diametro 1"1/4 cad     € 36,11 

.50 diametro 1"1/2 cad     € 36,11 

.60 diametro 2" cad     € 48,78 
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21.19.40 Filtro per gas, pressione massima di entrata 500 mbar, conforme alla 
Direttiva 90/396 CEE, completo di controflange, guarnizioni, dadi e 
bulloni:   

.10 DN 65 cad     € 178,65 

.20 DN 80 cad     € 193,05 

.30 DN 100 cad     € 337,75 

        21.19.50 Giunto antivibrante estensibile per gas in acciaio inox, conforme alla 
norma UNI EN 676:   

.10 diametro 1"x3/4", giunto per contatore gas cad     € 12,04 

.20 diametro 1/2", lunghezza 100 mm cad     € 6,11 

.30 diametro 1/2", lunghezza 140 mm cad     € 10,19 

.40 diametro 1/2", lunghezza 210 mm cad     € 8,26 

.50 diametro 3/4", lunghezza 100 mm cad     € 7,60 

.60 diametro 3/4", lunghezza 140 mm cad     € 10,90 

.70 diametro 3/4", lunghezza 210 mm cad     € 11,74 

.80 diametro 1", lunghezza 100 mm cad     € 11,23 

.90 diametro 1", lunghezza 140 mm cad     € 15,18 

.100 diametro 1", lunghezza 210 mm cad     € 15,59 

.110 diametro 1"1/4, lunghezza 190 mm cad     € 19,83 

.120 diametro 1"1/2, lunghezza 200 mm cad     € 26,29 

.130 diametro 2", lunghezza 220 mm cad     € 35,22 

        21.19.60 Giunto antivibrante estensibile per gas in acciaio ìnox, conforme alla 
norma UNI EN 676, completo di controlange, guarnizioni, dadi e bulloni:   

.10 DN 65 cad     € 92,38 

.20 DN 80 cad     € 119,66 

.30 DN 100 cad     € 151,06 

        21.19.70 Manometro per gas, attacco radiale, scale 60-100-250-500 mbar, 
completo di ammortizzatore e rubinetto a pulsante:   

.10 attacco diametro 1/4", quadrante diametro 63 mm cad     € 31,43 

.20 attacco diametro 3/8", quadrante diametro 80 mm cad     € 44,08 

.30 attacco diametro 1/2", quadrante diametro 100 mm cad     € 49,79 

        21.19.80 Contatore gas, completo di mensola raccordi e rubinetto d'intercettazione, 
pressione massima di esercizio 1 bar, approvato CE e dall'Ufficio Metrico 
Italiano:   

.10 portata gas fino a 4 m³/h cad     € 92,21 

.20 portata gas fino a 6 m³/h cad     € 109,74 

        21.19.90 Giunto dielettrico per tubi gas, pressione massima 10 bar:   

.10 diametro 1/2" filettato cad     € 11,87 

.20 diametro 3/4" filettato cad     € 12,15 

.30 diametro 1/2" da saldare cad     € 11,15 

.40 diametro 3/4" da saldare cad     € 11,15 

.50 diametro 1" da saldare cad     € 13,05 

.60 diametro 1"1/4 da saldare cad     € 17,90 

.70 diametro 1"1/2 da saldare cad     € 37,11 

.80 diametro 2" da saldare cad     € 42,95 

.90 diametro 2"1/2 da saldare cad     € 74,22 

.100 diametro 3" da saldare cad     € 97,40 

        21.19.100 Rubinetto di arresto gas a farfalla o leva, conforme alla norma UNI EN 
331:   

.10 diametro 1/2" filettato cad     € 6,29 

.20 diametro 3/4" filettato cad     € 8,27 
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.30 diametro 1" da saldare cad     € 9,21 

.40 diametro 1"1/4 da saldare cad     € 98,00 

.50 diametro 1"1/2 da saldare cad     € 107,19 

.60 diametro 2" da saldare cad     € 130,55 

.70 diametro 2"1/2 da saldare cad     € 142,01 

.80 diametro 3" da saldare cad     € 241,52 

        
21.20  SERBATOI PER GASOLIO E ACCESSORI  

 

  

        21.20.10 Serbatoio per contenimento di gasolio, in lamiera di acciaio, a doppia 
parete, rivestito esternamente in vetroresina, completo di passo d'uomo, 
valvola di limitazione di carico al 90% omologata e attacchi, collaudato a 
norma di legge:   

.10 capacità 2000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 888,31 

.20 capacità 3000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.069,06 

.30 capacità 4000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.162,03 

.40 capacità 5000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.327,29 

.50 capacità 6000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.533,88 

.60 capacità 7000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.755,95 

.70 capacità 8000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.520,31 

.80 capacità 10000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.587,46 

.90 capacità 12000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.912,81 

.100 capacità 15000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.938,65 

.110 capacità 15000 l, spessore lamiera 6 mm cad     € 3.527,40 

        21.20.20 Serbatoio per contenimento di gasolio, in lamiera di acciaio, a semplice 
parete, rivestito esternamente in vetroresina, isolamento dielettrico 
10000 V:   

.10 capacità 2000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.187,85 

.20 capacità 3000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.425,41 

.30 capacità 4000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.745,62 

.40 capacità 5000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 1.869,57 

.50 capacità 6000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.138,13 

.60 capacità 7000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.365,37 

.70 capacità 8000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 2.386,03 

.80 capacità 10000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 3.000,61 

.90 capacità 12000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 3.470,59 

.100 capacità 15000 l, spessore lamiera 5 mm cad     € 4.038,69 

.110 capacità 15000 l, spessore lamiera 6 mm cad     € 4.849,53 

        21.20.30 Serbatoio per contenimento di gasolio, in lamiera di acciaio, a doppia 
parete, rivestito esternamente in vetroresina, isolamento dielettrico 
10000 V, esclusa apparecchiatura di controllo tenuta serbatoio:   

.10 capacità 2000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 2.024,51 

.20 capacità 3000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 2.308,56 

.30 capacità 4000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 2.902,49 

.40 capacità 5000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 3.150,39 

.50 capacità 6000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 3.506,74 

.60 capacità 7000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 3.961,22 

.70 capacità 8000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 4.358,90 

.80 capacità 10000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 4.803,05 

.90 capacità 12000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 5.918,61 

.100 capacità 15000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad     € 6.961,84 

        21.20.40 Valvola omologata di intercettazione a strappo, con tubo flessibile di 
aspirazione e attacco per indicatore di livello pneumatico diametro 8-10-   
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12 mm: 

.10 diametro 3/4" cad     € 27,37 

.20 diametro 1" cad     € 27,37 

.30 diametro 1"1/4 cad     € 42,35 

.40 diametro 1"1/2 cad     € 42,35 

.50 diametro 2" cad     € 66,61 

.60 diametro nominale 65 cad     € 224,66 

.70 diametro nominale 80 cad     € 243,77 

.80 diametro nominale 100 cad     € 402,84 

.90 diametro nominale 125 cad     € 816,00 

.100 diametro nominale 150 cad     € 816,00 

        21.20.50 Leva di manovra per valvola a strappo in cassetta e vetro compreso 
cavetto acciaio cad     € 32,54 

        21.20.60 Cuffia di sfiato per tubo serbatoio, diametro 1"1/2x2" cad     € 4,60 

        21.20.70 Filtro per gasolio (bicchiere trasparente) con rubinetto valvola di ritegno 
diametro 3/8", attacco tubi diametro 8-10-12 mm e zanca di fissaggio cad     € 20,71 

        21.20.80 Indicatore di livello pneumatico per gasolio compreso sonda gasolio e 
tubicino di livello cad     € 94,51 

        21.20.90 Elettrovalvole per gasolio:   

.10 diametro 3/8" cad     € 49,58 

.20 diametro 1/2" cad     € 49,58 

        
21.22  PANNELLI RADIANTI  

 

  

        21.22.10 Tubo in polietilene ad alta densità reticolato ad alta pressione, con 
barriera antidiffusione d'ossigeno, diametro 17 mm, spessore 2 mm m   € 1,48 

        21.22.20 Rete di supporto in filo metallico con trattamento anticorrosione, diametro 
minimo 3 mm:   

.10 interasse massimo 11 cm m²   € 3,48 

.20 interasse massimo 16 cm m²   € 3,18 

        21.22.30 Isolante termico per riscaldamento a pavimento, fornito in lastre con 
conduttività termica non superiore a 0,029 W/mK conforme alla norma 
UNI 7745, reazione al fuoco classe 1:   

.10 spessore 20 mm m²   € 7,09 

.20 spessore 30 mm m²   € 8,92 

.30 spessore 40 mm m²   € 11,72 

        21.22.40 Striscia isolante perimetrale m   € 1,04 

        21.22.50 Additivo fluidificante per cemento da utilizzare nei getti di sottofondi per 
pannelli radianti l   € 4,98 

        21.22.60 Guaina isolante in polietilene (PE), spessore minimo 0,2 mm m²   € 1,20 

        21.22.70 Collettore di distribuzione per pannelli radianti completo di valvole di 
mandata, detentori di ritorno, terminali per attacco termometro, valvoline 
di sfiato aria, set di montaggio:   

.10 2 circuiti cad   € 117,99 

.20 3 circuiti cad   € 140,42 

.30 4 circuiti cad   € 167,93 

.40 5 circuiti cad   € 194,77 

.50 6 circuiti cad   € 224,83 

.60 7 circuiti cad   € 253,30 

.70 8 circuiti cad   € 282,10 
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.80 9 circuiti cad   € 313,93 

.90 10 circuiti cad   € 338,49 

.100 11 circuiti cad   € 375,19 

.110 12 circuiti cad   € 402,44 

        
21.23  TERMOSTRISCE RADIANTI  

 

  

        21.23.10 Termostriscia radiante prefabbricata di lunghezza componibile e completa 
di testata con collettori saldati, scossalina anticonvettiva, materassino 
isolante, traversa di sospensione:   

.10 tubi d'acciaio elettrouniti, interasse 100-120 mm:   

.10 con 3 tubi m   € 34,98 

.20 con 6 tubi m   € 53,10 

.30 con 9 tubi m   € 72,17 

        .20 tubi d'acciaio senza saldatura, interasse 100-120 mm:   

.10 con 3 tubi m   € 38,79 

.20 con 6 tubi m   € 64,54 

.30 con 9 tubi m   € 87,43 

        .30 tubi d'acciaio elettrouniti, interasse 120-150 mm:   

.10 con 2 tubi m   € 32,12 

.20 con 4 tubi m   € 47,38 

.30 con 6 tubi m   € 60,73 

        .40 tubi d'acciaio senza saldatura, interasse 120-150 mm:   

.10 con 2 tubi m   € 35,93 

.20 con 4 tubi m   € 53,10 

.30 con 6 tubi m   € 73,13 

        
21.24  VENTILATORI  

 

  

        21.24.10 Ventilatore cassonato centrifugo a doppia aspirazione, coclea in lamiera 
zincata, girante con pale curve in avanti in lamiera zincata, struttura in 
profili di alluminio, pannelli a doppia parete in lamiera zincata e/o 
preverniciata con interposti 25 mm di poliuretano ad alta densità 
schiumato, ventilatore montato su supporti antivibranti in gomma e 
completo di giunto antivibrante sulla bocca premente, trasmissione con 
cinghia e puleggia, porta di ispezione lato trasmissione con chiusura a 
norme CEE, motore a due velocità, prevalenza statica utile alla portata 
nominale 200-250 Pa:   

.10 portata d'aria fino a 2500 m³/h cad   € 1.057,03 

.20 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   € 1.387,74 

.30 portata d'aria fino a 7500 m³/h cad   € 1.603,42 

.40 portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   € 1.847,60 

.50 portata d'aria fino a 12500 m³/h cad   € 2.079,03 

.60 portata d'aria fino a 15000 m³/h cad   € 4.493,60 

.70 portata d'aria fino a 20000 m³/h cad   € 4.686,82 

        21.24.20 Estrattore da tetto a torrino, girante centrifuga a pale rovesce in lamiera 
zincata direttamente calettata sul motore, struttura portante e base di 
ancoraggio in acciaio zincato, motore a due velocità, completo di 
controbase e serranda di sovrappressione:   

.10 portata d'aria fino a 500 m³/h cad   € 935,46 

.20 portata d'aria fino a 1000 m³/h cad   € 1.143,50 

.30 portata d'aria fino a 1500 m³/h cad   € 1.169,40 

.40 portata d'aria fino a 2000 m³/h cad   € 1.266,56 

.50 portata d'aria fino a 3000 m³/h cad   € 1.524,19 
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.60 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   € 1.708,40 

        21.24.30 Ventilatore elicoidale da parete, girante ad alto rendimento con pale a 
profilo alare, convogliatore a telaio quadrato con ampio raggio in 
aspirazione e protetto contro gli agenti atmosferici, rete portamotore ed 
antinfortunistica protetta contro gli agenti atmosferici, completo di 
serranda di sovrappressione:   

.10 motore a 4 poli   

.10 portata d'aria fino a 3500 m³/h cad   € 537,85 

.20 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   € 644,62 

.30 portata d'aria fino a 8000 m³/h cad   € 782,97 

.40 portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   € 885,04 

        .20 motore a 6 poli   

.10 portata d'aria fino a 3500 m³/h cad   € 568,33 

.20 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   € 639,40 

.30 portata d'aria fino a 8000 m³/h cad   € 760,02 

.40 portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   € 1.199,22 

        21.24.40 Estrattore elicoidale da parete completo di regolatore di velocità e 
serranda di sovrappressione:   

.10 portata d'aria fino a 100 m³/h cad   € 111,88 

.20 portata d'aria fino a 180 m³/h cad   € - 

.30 portata d'aria fino a 225 m³/h cad   € 170,24 

        21.24.50 Ventilatore centrifugo intubato per installazione in canalizzazioni circolari, 
coclea in acciaio stampato verniciata con polveri epossidiche, motore 
monofase adatto alla regolazione 230 V/50 Hz:   

.10 diametro 100 mm cad   € 219,57 

.20 diametro 125 mm cad   € 223,13 

.30 diametro 150 mm cad   € 234,65 

.40 diametro 200 mm cad   € 276,47 

.50 diametro 250 mm cad   € 301,35 

.60 diametro 315 mm cad   € 372,72 

        21.24.60 Ventilatore assiale intubato, girante ad alto rendimento con pale a profilo 
alare, convogliatore in lamiera di acciaio protetta da verniciatura per 
elevate temperature, motore elettrico trifase IP55, isolamento classe F, 
costruzione adatta a funzionamento 400 °C/2 ore e motore certificato, 
prevalenza statica utile alla portata nominale 200-300 Pa:   

.10 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   € 1.962,30 

.20 portata d'aria fino a 8000 m³/h cad   € 2.591,16 

.30 portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   € 3.147,97 

.40 portata d'aria fino a 20000 m³/h cad   € 3.923,09 

        
21.25  ROOF-TOP  

 

  

        21.25.10 Condizionatore autonomo per esterno, in versione roof-top solo freddo, 
con struttura in acciaio zincato, pannellatura esterna a sandwich spessore 
minimo 25 mm con isolamento poliuretanico, compressori ermetici scroll 
silenziati con refrigerante R410a, semplice ventilatore con camera di 
miscela ricircolo aria esterna, potenzialità frigorifera a 35 °C esterni 
(miscela aria 28 °C BS - 21°C BU), completo di pannello di controllo e di 
supporti antivibranti:   

.10 potenza frigorifera fino a 47 kW cad     € 17.358,59 

.20 potenza frigorifera fino a 56 kW cad     € 20.170,64 

.30 potenza frigorifera fino a 70 kW cad     € 22.094,06 

.40 potenza frigorifera fino a 80 kW cad     € 24.414,51 
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.50 potenza frigorifera fino a 100 kW cad     € 28.080,32 

.60 potenza frigorifera fino a 115 kW cad     € 30.046,55 

.70 potenza frigorifera fino a 130 kW cad     € 32.515,66 

        21.25.20 Condizionatore autonomo per esterno, in versione roof-top pompa di 
calore, con struttura in acciaio zincato, pannellatura esterna a sandwich 
spessore minimo 25 mm con isolamento poliuretanico, compressori 
ermetici scroll silenziati con refrigerante R410a, semplice ventilatore con 
camera di miscela ricircolo aria esterna, potenzialità frigorifera a 35 °C 
esterni (miscela aria 28 °C BS - 21 °C BU), potenzialità termica a -5 °C 
esterni (miscela aria 14 °C), completo di pannello di controllo e di 
supporti antivibranti:   

.10 potenza frigorifera fino a 47 kW potenza calorifera fino a 47 kW cad     € 19.854,98 

.20 potenza frigorifera fino a 56 kW potenza calorifera fino a 56 kW cad     € 23.242,98 

.30 potenza frigorifera fino a 70 kW potenza calorifera fino a 70 kW cad     € 25.126,19 

.40 potenza frigorifera fino a 80 kW potenza calorifera fino a 80 kW cad     € 27.332,40 

.50 potenza frigorifera fino a 100 kW potenza calorifera fino a 100 kW cad     € 31.721,56 

.60 potenza frigorifera fino a 120 kW potenza calorifera fino a 120 kW cad     € 33.940,48 

.70 potenza frigorifera fino a 135 kW potenza calorifera fino a 135 kW cad     € 36.634,44 

        
21.26  SPLIT SYSTEM  

 

  

        21.26.10 Condizionatore autonomo in versione split system a pompa di calore con 
inverter, unità interna a parete, refrigerante R410a, ventilatore interno 
plurivelocità, filtri antibatterici, timer programmabile, controllo della 
temperatura, programmazione della deumidificazione, telecomando, 
alette motorizzate, unità esterna ed interna a basso livello di rumorosità e 
di consumo energetico, potenzialità frigorifera totale calcolata con 
condizioni esterne a 35 °C ed interne 27 °C BS - 19 °C BU:   

.10 potenza frigorifera fino a 3 kW cad     € 887,70 

.20 potenza frigorifera fino a 4,5 kW cad     € 1.151,98 

.30 potenza frigorifera fino a 6 kW cad     € 1.599,71 

        21.26.20 Condizionatore autonomo in versione split system a pompa di calore con 
inverter, unità interna a soffitto/pavimento, refrigerante R410a, ventilatore 
interno plurivelocità, filtri antibatterici, timer programmabile, controllo 
della temperatura, programmazione della deumidificazione, 
telecomando, unità esterna ed interna a basso livello di rumorosità e di 
consumo energetico, potenzialità frigorifera totale calcolata con 
condizioni esterne a 35 °C ed interne 27 °C BS - 19 °C BU:   

.10 potenza frigorifera fino a 3 kW cad     € 1.384,84 

.20 potenza frigorifera fino a 4,5 kW cad     € 1.750,94 

.30 potenza frigorifera fino a 6 kW cad     € 2.143,42 

.40 potenza frigorifera fino a 7 kW cad     € 2.292,22 

        21.26.30 Condizionatore autonomo in versione split system a pompa di calore con 
inverter, unità interna a soffitto canalizzabile, refrigerante R410a, 
ventilatore interno plurivelocità, filtri antibatterici, timer programmabile, 
controllo della temperatura, programmazione della deumidificazione, 
telecomando, unità esterna ed interna a basso livello di rumorosità e di 
consumo energetico, potenzialità frigorifera totale calcolata con 
condizioni esterne a 35 °C ed interne 27 °C BS - 19 °C BU:   

.10 potenza frigorifera fino a 4,5 kW cad     € 1.836,91 

.20 potenza frigorifera fino a 6 kW cad     € 2.342,41 

.30 potenza frigorifera fino a 9 kW cad     € 2.953,15 

.40 potenza frigorifera fino a 12 kW cad     € 3.541,19 

.50 potenza frigorifera fino a 15 kW cad     € 4.341,95 
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21.27  COLLETTORI SOLARI  
 

  

        21.27.10 Sistema integrato di produzione acqua calda sanitaria ad elevato 
rendimento composto da pannelli solari piani e bollitore fino a 300 l, a 
circolazione naturale, completo di struttura di sostegno e accessori, 
superficie captante fino a 3,6 m² cad   € 2.025,72 

        21.27.20 Collettore solare piano a circolazione forzata ad elevato rendimento con 
assorbitore selettivo, vetro antiriflesso antigrandine, circuito idraulico con 
tubi di rame, conforme alla norma UNI EN 12975, assorbimento 
energetico minimo 95%, superficie captante fino a 2,3 m² m²   € 273,29 

        21.27.30 Collettore solare sottovuoto a circolazione forzata ad elevato rendimento 
con assorbitore in rame, conforme alla norma UNI EN 12975, 
assorbimento energetico minimo 95%, superficie captante fino a 2,4 m² m²   € 682,97 

        21.27.40 Accessori:   

.10 resistenza elettrica corazzata completa di termostato di comando fino a 2 
kW cad   € 105,81 

.20 liquido antigelo termovettore: glicole propilenico con inibitori, atossico, 
biodegradabile e biocompatibile l   € 7,59 

.30 centralina elettronica multifunzione per la regolazione di impianti solari:   

.10 con 1 bollitore realizzati con collettori piani o sottovuoto, completa di 
2 sonde cad   € 224,10 

.20 fino a 2 bollitori realizzati con collettori piani o sottovuoto, completa di 
3 sonde cad   € 231,17 

        .40 gruppo idraulico, integralmente coibentato, completo di circolatore di 
carico solare, gruppo di sicurezza composto da valvola di sicurezza e 
manometro, 2 termometri, regolatore e misuratore di portata, 2 valvole di 
non ritorno; per impianti solari con superficie captante fino a:   

.10 20 m² cad   € 467,37 

.20 40 m² cad   € 547,11 

        .50 kit di installazione per 1 m² di collettore solare piano:   

.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   € 126,09 

.20 a tetto, al fine di formare un unico piano con le tegole di copertura m²   € 191,61 

.30 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   € 79,99 

        .60 kit di installazione per 1 m² di collettore solare sottovuoto:   

.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   € 94,16 

.20 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   € 57,22 

 



Capitolo  22 
 

MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI 
E IMPIANTI SPECIALI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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22.1  TUBI RIGIDI IN PVC 
 

 

 

        22.1.10 Tubo rigido in policloruro di vinile (PVC) autoestinguente, conforme alla 
norma CEI EN 61386-21, forza di schiacciamento 750 N, a marchio di 
qualità o equivalente, colore grigio:   

.10 diametro 16 mm m   € 0,37 

.20 diametro 20 mm m   € 0,52 

.30 diametro 25 mm m   € 0,73 

.40 diametro 32 mm m   € 1,07 

.50 diametro 40 mm m   € 1,46 

.60 diametro 50 mm m   € 2,22 

        
22.2  TUBI PIEGHEVOLI (CORRUGATI) IN PVC 

 

 

 

        22.2.10 Tubo pieghevole (corrugato) in policloruro di vinile (PVC), autoestinguente, 
conforme alla norma CEI EN 61386-22, forza di schiacciamento 750 N, 
colore nero:   

.10 diametro 16 mm m   € 0,22 

.20 diametro 20 mm m   € 0,31 

.30 diametro 25 mm m   € 0,45 

.40 diametro 32 mm m   € 0,70 

.50 diametro 40 mm m   € 0,97 

.60 diametro 50 mm m   € 1,37 

.70 diametro 63 mm m   € 1,95 

        
22.3  TUBI DA INSERIRE NEI PREFABBRICATI 

 

 

 

        22.3.10 Tubo flessibile pieghevole autorinvenente per prefabbricazione, non 
autoestinguente, conforme alla norma CEI EN 61386-22, forza di 
schiacciamento 750 N, colore arancione:   

.10 diametro 16 mm m   € 0,17 

.20 diametro 20 mm m   € 0,26 

.30 diametro 25 mm m   € 0,39 

.40 diametro 32 mm m   € 0,61 

.50 diametro 40 mm m   € - 

        
22.4  CAVIDOTTI CORRUGATI DOPPIA PARETE 

 

 

 

        22.4.10 Cavidotto corrugato doppia parete in polietilene (PE) autoestinguente, 
conforme alla norma CEI EN 61386-24, forza di schiacciamento 450 N, 
colore rosso:   

.10 diametro 50 mm m   € 1,39 

.20 diametro 63 mm m   € 1,68 

.30 diametro 75 mm m   € 2,21 

.40 diametro 90 mm m   € 2,73 

.50 diametro 110 mm m   € 3,52 

.60 diametro 125 mm m   € 4,36 

.70 diametro 140 mm m   € - 

.80 diametro 160 mm m   € 8,08 

        
22.5  TUBI RIGIDI METALLICI ZINCATI NON FILETTABILI 

 

 

 

        22.5.10 Tubo rigido metallico, zincato, non filettabile, conforme alla norma CEI 
EN 61386-21, curvabile a freddo:   
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.10 diametro 16 mm m   € 1,22 

.20 diametro 20 mm m   € 1,55 

.30 diametro 25 mm m   € 2,30 

.40 diametro 32 mm m   € 2,97 

.50 diametro 40 mm m   € 3,81 

.60 diametro 50 mm m   € 4,98 

        
22.6  GUAINE 

 

 

 

        22.6.10 Guaina isolante autoestinguente, conforme alla norma CEI EN 61386-23, 
spiralata in policloruro di vinile (PVC) rigido per la spirale, plastificato per 
la copertura, colori grigio-nero:   

.10 diametro 8 mm m   € 0,78 

.20 diametro 10 mm m   € 0,80 

.30 diametro 12 mm m   € 0,81 

.40 diametro 14 mm m   € 0,88 

.50 diametro 16 mm m   € 0,96 

.60 diametro 20 mm m   € 1,15 

.70 diametro 22 mm m   € 1,25 

.80 diametro 25 mm m   € 1,44 

.90 diametro 28 mm m   € 1,76 

.100 diametro 32 mm m   € 2,07 

.110 diametro 35 mm m   € 2,28 

.120 diametro 40 mm m   € 2,82 

.130 diametro 50 mm m   € 4,03 

        22.6.30 Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, rivestita in 
policloruro di vinile (PVC) liscio, autoestinguente conforme alla norma CEI 
EN 61386-23, forza di schiacciamento 1250 N colori grigio-nero:   

.10 diametro interno circa 10 mm (diametro interno 1/4") m   € 1,74 

.20 diametro interno circa 12 mm (diametro interno 3/8") m   € 1,90 

.30 diametro interno circa 15 mm (diametro interno 1/2") m   € 2,49 

.40 diametro interno circa 20 mm (diametro interno 3/4") m   € 3,43 

.50 diametro interno circa 27 mm (diametro interno 1") m   € 4,75 

.60 diametro interno circa 37 mm (diametro interno 1"1/4) m   € 7,79 

.70 diametro interno circa 45 mm (diametro interno 1"1/2) m   € 8,87 

.80 diametro interno circa 52 mm (diametro interno 2") m   € 12,03 

        
22.7  CASSETTE DI DERIVAZIONE 

 

 

 

        22.7.10 Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante, completa di 
coperchio e viti per il fissaggio:   

.10 90x90 mm circa cad   € 0,70 

.20 110x100 mm circa cad   € 0,89 

.30 150x100 mm circa cad   € 1,27 

.40 150x130 mm circa cad   € 1,83 

.50 195x155 mm circa cad   € 2,40 

.60 285x155 mm circa cad   € 3,50 

.70 385x155 mm circa cad   € 6,11 

.80 480x160 mm circa cad   € 7,86 

.90 515x200 mm circa cad   € 10,94 

        22.7.20 Scatola da incasso in materiale isolante e coperchio fissato con viti ad   
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espansione, fornito separatamente: 

.10 cassetta diametro 60 mm cad   € 0,22 

.20 coperchio per cassetta diametro 60 mm cad   € 0,72 

        22.7.30 Cassetta di derivazione da parete in materiale isolante grigio, fornita di 
passacavi e coperchio fissato a pressione e/o con viti:   

.10 diametro 65 mm IP44 cad   € 1,09 

.20 diametro 80 mm IP44 cad   € 1,35 

.30 80x80 mm IP44 cad   € 1,66 

.40 100x100 mm IP55 cad   € 3,17 

.50 120x80 mm IP55 cad   € 3,48 

.60 150x110 mm IP55 cad   € 5,43 

.70 190x140 mm IP55 cad   € 10,26 

.80 240x190 mm IP55 cad   € 16,80 

.90 300x220 mm IP55 cad   € 30,32 

.100 380x300 mm IP55 cad   € 40,88 

.110 460x380 mm IP55 cad   € 54,01 

        22.7.40 Cassetta di derivazione in lega pressofusa, verniciata, completa di 
coperchio fissato con viti, grado di protezione minimo IP55:   

.10 lati chiusi 90x90 mm circa cad   € 9,15 

.20 lati chiusi 125x105 mm circa cad   € 12,41 

.30 lati chiusi 155x130 mm circa cad   € 15,49 

.40 lati chiusi 175x155 mm circa cad   € 23,40 

.50 lati chiusi 239x205 mm circa cad   € 35,36 

.60 lati chiusi 295x250 mm circa cad   € 59,21 

        22.7.50 Scatola portafrutti da incasso, in materiale isolante:   

.10 a 3 posti cad   € 0,27 

.20 a 4 posti cad   € 0,97 

.30 a 5 posti cad   € 1,92 

.40 a 6 posti cad   € 2,25 

        
22.8  MORSETTERIE 

 

 

 

        22.8.10 Morsetto per connessioni volanti, in policarbonato trasparente, per 
cassette di derivazione con vite di pressione, conforme alle norme CEI EN 
60998-1 e CEI EN 60998-2-1:   

.10 sezione 4 mm² cad   € 0,11 

.20 sezione 6 mm² cad   € 0,12 

.30 sezione 10 mm² cad   € 0,21 

        22.8.20 Morsetti multipli, in policarbonato trasparente, per cassette di derivazione, 
conformi alle norme CEI EN 60998-1 e CEI EN 60998-2-1:   

.10 4x10 mm² cad   € 2,25 

.20 4x16 mm² cad   € 2,25 

        
22.9  CANALI PORTACAVI IN PVC AUTOESTINGUENTE E ACCESSORI 

 

 

 

        22.9.10 Canale battiscopa (o cornice) a 3 scomparti, conforme alla norma CEI EN 
50085-2-1, con coperchio di dimensioni circa 80 mm m   € 8,23 

        22.9.20 Canale battiscopa (o cornice) a 5 scomparti, conforme alla norma CEI EN 
50085-2-1, con coperchio di dimensioni 125 mm circa m   € 12,40 

        22.9.30 Minicanale a 1 scomparto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, con 
coperchio:   
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.10 15x15 mm circa m   € 1,47 

.20 25/30x15/18 mm circa m   € 1,99 

.30 22x10 mm circa m   € 1,29 

        22.9.40 Minicanale conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, con coperchio 
autoadesivo 12x10 mm circa m   € 2,44 

        22.9.50 Minicanale a 2 scomparti, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, con 
coperchio:   

.10 40x18 mm circa m   € 3,09 

.20 30x10 mm circa m   € 2,03 

.30 50x20 mm circa m   € 5,20 

        22.9.60 Minicanale a 3 scomparti, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, con 
coperchio 60x17 mm m   € 4,48 

        22.9.70 Accessori per canale a 3 scomparti conformi alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 angolo variabile battiscopa (o cornice):   

 .10 esterno cad   € 4,00 

 .20 interno cad   € 4,00 

.20 angolo piano battiscopa (o cornice) cad   € 3,47 

.30 coperchio terminale battiscopa (o cornice) cad   € 1,80 

.40 giunto lineare battiscopa (o cornice) cad   € 1,72 

.50 scatola portapparecchi battiscopa (o cornice):   

 .10 4 moduli cad   € 8,88 

 .20 6 moduli cad   € 9,56 

.60 derivazione battiscopa cad   € 10,30 

        22.9.80 Accessori per canale a 5 scomparti conformi alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 angolo variabile battiscopa (o cornice):   

 .10 esterno cad   € 6,83 

 .20 interno cad   € 7,31 

.20 angolo piano battiscopa (o cornice) cad   € 3,63 

.30 coperchio terminale battiscopa (o cornice) cad   € 2,71 

.40 giunto lineare battiscopa (o cornice) cad   € 2,33 

.50 scatola portapparecchi battiscopa (o cornice):   

 .10 3 moduli cad   € 16,91 

 .20 6 moduli cad   € 21,61 

.60 derivazione battiscopa cad   € 17,20 

        22.9.90 Placca cieca per scatole conforme alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 3 moduli cad   € 1,68 

.20 6 moduli cad   € 2,45 

        22.9.100 Componente per minicanale, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 
(coperchio terminale, angolo esterno, angolo interno, angolo piano, 
incrocio, giunto):   

.10 15x15 mm cad   € 0,77 

.20 25-30x15-18 mm cad   € 0,85 

.30 22x10 mm cad   € 0,54 

.40 30x10 mm cad   € 0,67 

        22.9.110 Componente per minicanale, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 
(coperchio terminale, angolo esterno, angolo interno) 50x20 mm cad   € 1,39 

        22.9.120 Scatola di derivazione per minicanale 22-30-40x10 mm e 15-25-40x17 
mm, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 cad   € 4,76 
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22.9.130 Scatola portapparecchi per minicanale, conforme alla norma CEI EN 
50085-2-1:   

.10 3 moduli cad   € 5,64 

.20 6-7 moduli cad   € 5,84 

        22.9.140 Canale conforme alla norma CEI 23-32 da:   

.10 25x30 mm m   € 2,09 

.20 40x40 mm m   € 3,26 

.30 80x40 mm m   € 7,46 

.40 120x40 mm m   € 10,74 

.50 80x60 mm m   € 8,91 

.60 120x80 mm m   € 16,94 

.70 150x80 mm m   € 20,52 

.80 200x80 mm m   € 27,26 

.90 60x40 mm m   € 5,26 

.100 60x60 mm m   € 6,66 

.110 100x80 mm m   € 14,38 

.120 100x60 mm m   € 11,21 

        22.9.150 Separatore  conforme alla norma CEI 23-32:   

.10 altezza 40 mm m   € 2,54 

.20 altezza 60 mm m   € 3,37 

        22.9.160 Scatola portafrutti interasse di fissaggio 83,5 mm conforme alla norma 
CEI 23-32 cad   € 2,98 

        22.9.170 Centralino 12 moduli con portella trasparente IP40, conforme alla norma 
CEI 23-32 cad   € 29,62 

        
22.10  CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE E ACCESSORI 

 

 

 

        22.10.10 Elemento rettilineo di lunghezza 3 m, grado di protezione minimo IP55, 
interasse prese derivazione a 1 m, conforme alla norma CEI EN 60439-
1/2:   

.10 a 2 conduttori, portata 25 A cad   € 47,82 

.20 a 4 conduttori, portata 25 A cad   € 59,66 

        22.10.20 Cassetta alimentazione (completa di chiusure di estremità) con grado di 
protezione minimo IP55, conforme alla norma CEI EN 60439-2:   

.10 per elemento rettilineo a 2 conduttori, portata 25 A cad   € 45,97 

.20 per elemento rettilineo a 4 conduttori, portata 25 A cad   € 45,97 

        22.10.30 Staffa di fissaggio a sospensione per elemento rettilineo a 2 o 4 conduttori cad   € 4,00 

        22.10.40 Staffa di fissaggio corpi illuminanti per elemento rettilineo a 2 o 4 
conduttori cad   € 3,52 

        22.10.50 Spina di derivazione monofase precablata fissa, portata 10 A cad   € 12,53 

        
22.11  CANALI PORTANTI PER ILLUMINAZIONE IN LAMIERA VERNICIATA E ACCESSORI 

        22.11.10 Canale portacavi per applicazione plafoniere 60x40 mm e lunghezza 
circa 3 m cad   € 15,72 

        22.11.20 Giunto angolare cad   € 11,51 

        22.11.30 Giunto a T cad   € 12,84 

        22.11.40 Giunto a X cad   € 7,97 

        22.11.50 Attacco plafone/sospensione cad   € 1,77 
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22.11.60 Sospensione per catena cad   € 2,83 

        22.11.70 Copertura in PVC lunghezza 3 m circa cad   € 6,20 

        22.11.80 Giunto lineare cad   € 2,21 

        22.11.90 Testata di chiusura cad   € 0,89 

        22.12 CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA SENDZIMIR 

(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI 

ASOLATI E ACCESSORI 

        22.12.10 Canale conforme alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 80x75 mm m   € 5,50* 

.20 100x75 mm m   € 6,23* 

.30 150x75 mm m   € 7,35* 

.40 200x75 mm m   € 8,97* 

.50 300x75 mm m   € 12,21* 

.60 400x75 mm m   € 15,78* 

.70 500x75 mm m   € 19,00* 

        22.12.20 Coperchio canaline rettilinee, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 80 mm m   € 3,02* 

.20 100 mm m   € 3,26* 

.30 150 mm m   € 4,18* 

.40 200 mm m   € 5,13* 

.50 300 mm m   € 6,93* 

.60 400 mm m   € 9,26* 

.70 500 mm m   € 11,56* 

        22.12.30 Curva piana a 90° conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, comprensiva 
di coperchio:   

.10 80x75 mm cad   € 12,04 

.20 100x75 mm cad   € 14,62 

.30 150x75 mm cad   € 17,19 

.40 200x75 mm cad   € 20,66 

.50 300x75 mm cad   € 26,23 

.60 400x75 mm cad   € 33,78 

.70 500x75 mm cad   € 39,27 

        22.12.40 Raccordo a T conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, comprensivo di 
coperchio :   

.10 80x75 mm cad   € 16,04 

.20 100x75 mm cad   € 17,07 

.30 150x75 mm cad   € 18,71 

.40 200x75 mm cad   € 22,68 

.50 300x75 mm cad   € 29,36 

.60 400x75 mm cad   € 41,88 

.70 500x75 mm cad   € 47,95 

        22.12.50 Separatore 75x2000 mm, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 cad   € 3,78 

        22.12.60 Giunzioni con viti incorporate di altezza 75 mm conforme alla norma CEI 
EN 50085-2-1 cad   € 1,16 

        22.12.70 Staffa di sostegno preassemblata, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, 
lunghezza:   

*errata corrige: il prezzo pubblicato sul volume precedente viene sostituito dal prezzo pubblicato sul presente volume 



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  22     MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI 
 

279 
   

.10 100 mm cad   € 4,03 

.20 150 mm cad   € 4,40 

.30 200 mm cad   € 4,88 

.40 300 mm cad   € 5,73 

.50 400 mm cad   € 9,58 

.60 500 mm cad   € 12,01 

        

22.13 

 CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA A CALDO 
(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI 
ASOLATI E ACCESSORI 

 

 

 

        22.13.10 Canale conforme alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 80x75 mm m   € 10,84 

.20 100x75 mm m   € 11,96 

.30 150x75 mm m   € 14,20 

.40 200x75 mm m   € 16,57 

.50 300x75 mm m   € 22,27 

.60 400x75 mm m   € 28,26 

.70 500x75 mm m   € 33,30 

        22.13.20 Coperchio canaline rettilinee, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1:   

.10 80 mm m   € 6,26* 

.20 100 mm m   € 6,87* 

.30 150 mm m   € 8,69* 

.40 200 mm m   € 10,76* 

.50 300 mm m   € 14,15* 

.60 400 mm m   € 17,18* 

.70 500 mm m   € 21,06* 

        22.13.30 Curva piana a 90° conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, comprensiva 
di coperchio:   

.10 80x75 mm cad   € 17,56 

.20 100x75 mm cad   € 18,80 

.30 150x75 mm cad   € 23,11 

.40 200x75 mm cad   € 28,63 

.50 300x75 mm cad   € 38,61 

.60 400x75 mm cad   € 51,57 

.70 500x75 mm cad   € 60,84 

        22.13.40 Raccordo a T conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, comprensivo di 
coperchio:   

.10 80x75 mm cad   € 28,50 

.20 100x75 mm cad   € 28,41 

.30 150x75 mm cad   € 33,94 

.40 200x75 mm cad   € 40,33 

.50 300x75 mm cad   € 52,56 

.60 400x75 mm cad   € 74,29 

.70 500x75 mm cad   € 85,39 

        22.13.50 Separatore 75x2000 mm, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 cad   € 6,28 

        22.13.60 Giunzione con viti incorporate di altezza 75 mm, conforme alla norma CEI 
EN 50085-2-1 cad   € 2,38 

        
*errata corrige: il prezzo pubblicato sul volume precedente viene sostituito dal prezzo pubblicato sul presente volume 
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22.13.70 Staffa di sostegno preassemblata, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, 
lunghezza:   

.10 100 mm cad   € 6,36 

.20 150 mm cad   € 7,05 

.30 200 mm cad   € 8,19 

.40 300 mm cad   € 9,65 

.50 400 mm cad   € 12,14 

.60 500 mm cad   € 14,24 

        
22.14 

 PASSERELLE METALLICHE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO 
ELETTRONICAMENTE E ACCESSORI 

 

 

 

        22.14.10 Elemento rettilineo in filo di acciaio zincato, a marchio di qualità o 
equivalente:   

.10 100x54 mm m   € 7,06 

.20 150x54 mm m   € 8,96 

.30 200x54 mm m   € 10,17 

.40 300x54 mm m   € 13,72 

.50 400x54 mm m   € 18,45 

.60 500x54 mm m   € 22,49 

        22.14.20 Coperchio in acciaio zincato:   

.10 100x54 mm m   € 6,13* 

.20 150x54 mm m   € 8,86* 

.30 200x54 mm m   € 10,40* 

.40 300x54 mm m   € 13,72* 

.50 400x54 mm m   € 17,95* 

.60 500x54 mm m   € 24,10* 

        22.14.30 Curva a 90° in filo di acciaio zincato elettronicamente:   

.10 100x54 mm cad   € 16,39 

.20 150x54 mm cad   € 19,29 

.30 200x54 mm cad   € 19,64 

.40 300x54 mm cad   € 25,18 

.50 400x54 mm cad   € 28,21 

.60 500x54 mm cad   € 42,43 

        22.14.40 Separatore di altezza 50 mm circa cad   € 5,05 

        22.14.50 Giunzione rapida senza viti e bulloni cad   € 2,69 

        22.15  CAVI PER ENERGIA   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        22.15.10 Cavo unipolare per energia isolato in policloruro di vinile (PVC), non 
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, con 
conduttore flessibile, conforme alle norme CEI EN 50525-1 e CEI 20-22 - 
TABELLE CEI-UNEL 35752 e successive varianti, da posare entro tubazioni 
a vista o incassate, oppure entro canali anche metallici. N07V-K:   

.10 1x1 mm² m   € 0,11 

.20 1x1,5 mm² m   € 0,14 

.30 1x2,5 mm² m   € 0,22 

.40 1x4 mm² m   € 0,36 

.50 1x6 mm² m   € 0,52 

.60 1x10 mm² m   € 0,92 

.70 1x16 mm² m   € 1,41 

*errata corrige: il prezzo pubblicato sul volume precedente viene sostituito dal prezzo pubblicato sul presente volume 
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.80 1x25 mm² m   € 2,16 

.90 1x35 mm² m   € 3,01 

.100 1x50 mm² m   € 4,36 

.110 1x70 mm² m   € 6,11 

.120 1x95 mm² m   € 8,13 

        22.15.30 Cavo unipolare per energia isolato in gomma speciale senza guaina, non 
propagante l'incendio e a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, 
con conduttore flessibile, conforme alle norme CEI 20-38 e CEI 20-22 II, 
da posare entro tubazioni in vista o incassate, canali anche metallici. 
N07G9-K:   

.10 1x1,5 mm² m   € 0,25 

.20 1x2,5 mm² m   € 0,48 

.30 1x4 mm² m   € 0,74 

.40 1x6 mm² m   € 1,07 

.50 1x10 mm² m   € 1,72 

.60 1x16 mm² m   € 2,71 

.70 1x25 mm² m   € 4,15 

.80 1x35 mm² m   € 5,49 

.90 1x50 mm² m   € 7,83 

        22.15.40 Cavo multipolare per energia isolato in PVC sotto guaina in policloruro di 
vinile (PVC), non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas 
corrosivi, con conduttori flessibili,  conforme alle norme CEI 20-22 II, 
adatto per servizio mobile all'interno e per posa fissa (con opportune 
precauzioni durante l'installazione) in ambienti interni secchi o umidi. 
FROR - 450/750 V:   

.10 2x1,5 mm² m   € 0,44 

.20 2x2,5 mm² m   € 0,69 

.30 2x4 mm² m   € 1,03 

.40 2x6 mm² m   € 1,45 

.50 3x1,5 mm² m   € 0,58 

.60 3x2,5 mm² m   € 0,93 

.70 3x4 mm² m   € 1,33 

.80 3x6 mm² m   € 2,01 

.90 4x1,5 mm² m   € 0,76 

.100 4x2,5 mm² m   € 1,20 

.110 4x4 mm² m   € 1,83 

.120 4x6 mm² m   € 2,61 

.130 5x1,5 mm² m   € 0,95 

.140 5x2,5 mm² m   € 1,51 

.150 5x4 mm² m   € 2,31 

.160 5x6 mm² m   € 3,24 

        22.15.50 Cavo unipolare per energia isolato in gomma sotto guaina in policloruro 
di vinile (PVC), non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas 
tossico, con conduttore flessibile, conforme alle norme CEI 20-13 e CEI 
20-22 II - TABELLE CEI-UNEL 35375 e successive varianti, da posare 
all'interno in ambienti anche bagnati e all'esterno, posa fissa su muratura 
e struttura metallica, posa in tubazione interrata. FG7OR-0,6/1kV:   

.10 1x1,5 mm² m   € 0,39 

.20 1x2,5 mm² m   € 0,48 

.30 1x4 mm² m   € 0,61 

.40 1x6 mm² m   € 0,80 
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.50 1x10 mm² m   € 1,28 

.60 1x16 mm² m   € 1,85 

.70 1x25 mm² m   € 2,69 

.80 1x35 mm² m   € 3,65 

.90 1x50 mm² m   € 5,12 

        22.15.60 Cavo multipolare per energia isolato in gomma sotto guaina in policloruro 
di vinile (PVC), non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas 
tossico, con conduttori flessibili, conforme alle norme CEI 20-13 e CEI 20-
22 II - TAB.CEI-UNEL 35375 e successive varianti, da posare all'interno in 
ambienti anche bagnati e all'esterno, posa fissa su muratura e struttura 
metallica, posa in tubazione interrata. FG7OR-0,6/1kV:   

.10 2x1,5 mm² m   € 0,61 

.20 2x2,5 mm² m   € 0,85 

.30 2x4 mm² m   € 1,19 

.40 2x6 mm² m   € 1,65 

.50 2x10 mm² m   € 2,77 

.60 2x16 mm² m   € 4,16 

.70 2x25 mm² m   € 6,31 

.80 2x35 mm² m   € 8,65 

.90 2x50 mm² m   € 12,42 

.100 3x1,5 mm² m   € 0,77 

.110 3x2,5 mm² m   € 1,11 

.120 3x4 mm² m   € 1,59 

.130 3x6 mm² m   € 2,23 

.140 3x10 mm² m   € 3,85 

.150 3x16 mm² m   € 5,70 

.160 3x25 mm² m   € 8,96 

.170 3x35 mm² m   € 12,26 

.180 3x50 mm² m   € 17,41 

.190 4x1,5 mm² m   € 0,97 

.200 4x2,5 mm² m   € 1,40 

.210 4x4 mm² m   € 2,06 

.220 4x6 mm² m   € 2,89 

.230 4x10 mm² m   € 5,00 

.240 4x16 mm² m   € 7,48 

.250 4x25 mm² m   € 11,59 

.260 3x35+25 mm² m   € 12,64 

.270 3x50+25 mm² m   € 17,05 

.280 5x1,5 mm² m   € 1,18 

.290 5x2,5 mm² m   € 1,72 

.300 5x4 mm² m   € 2,50 

.310 5x6 mm² m   € 3,55 

.320 5x10 mm² m   € 6,20 

.330 5x16 mm² m   € 9,25 

.340 5x25 mm² m   € 14,36 

        22.15.70 Cavo unipolare per energia isolato in gomma speciale resistenti al fuoco 
per tre ore a 750 °C, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI 
20-45, CEI EN 50200 e CEI EN 50362. FTG10OM1-0,6/1kV:   

.10 1x1,5 mm² m   € 0,84 

.20 1x2,5 mm² m   € 1,06 
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.30 1x4 mm² m   € 1,21 

.40 1x6 mm² m   € 1,57 

.50 1x10 mm² m   € 2,43 

.60 1x16 mm² m   € 3,75 

.70 1x25 mm² m   € 5,30 

.80 1x35 mm² m   € 6,75 

.90 1x50 mm² m   € 8,96 

        22.15.80 Cavo multipolare per energia isolato in gomma speciale resistente al 
fuoco per tre ore a 750 °C, non propagante l'incendio, conforme alle 
norme CEI 20-45, CEI EN 50200 e CEI EN 50362. FTG10OM1-0,6/1kV:   

.10 2x1,5 mm² m   € 1,68 

.20 2x2,5 mm² m   € 2,25 

.30 2x4 mm² m   € 2,73 

.40 2x6 mm² m   € 3,49 

.50 2x10 mm² m   € 5,35 

.55 2x25 mm² m   € - 

.60 3x1,5 mm² m   € 2,14 

.70 3x2,5 mm² m   € 2,88 

.80 3x4 mm² m   € 3,55 

.90 3x6 mm² m   € 4,52 

.100 3x10 mm² m   € 7,04 

.105 3x25 mm² m   € - 

.110 4x1,5 mm² m   € 2,74 

.120 4x2,5 mm² m   € 3,11 

.130 4x4 mm² m   € 4,46 

.140 4x6 mm² m   € 5,55 

.150 4x10 mm² m   € 9,46 

.155 4x25 mm² m   € - 

.160 5x1,5 mm² m   € 3,50 

.170 5x2,5 mm² m   € 4,45 

.180 5x4 mm² m   € 5,41 

.190 5x6 mm² m   € 7,00 

.200 5x10 mm² m   € 11,35 

.210 5x25 mm² m   € - 

        22.16  CAVI PER ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        22.16.10 Cavo multipolare per segnalazione e comando isolato in gomma sotto 
guaina in policloruro di vinile (PVC), non propagante l'incendio ed a 
ridotta emissione di gas tossico,  con conduttori flessibili, conforme alle 
norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II - TABELLE CEI-UNEL 35377 e 35377 VI, 
da posare all'interno in ambienti anche bagnati ed all'esterno, posa fissa 
su muratura e struttura metallica, in tubazione interrata. FG7OR-0,6/1kV:   

.10 7x1,5 mm² m   € 1,94 

.20 10x1,5 mm² m   € 2,60 

.30 12x1,5 mm² m   € 2,98 

.40 16x1,5 mm² m   € 3,23 

.50 19x1,5 mm² m   € 4,36 

.60 24x1,5 mm² m   € 5,40 

.70 7x2,5 mm² m   € 2,72 

.80 10x2,5 mm² m   € 3,72 
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.90 12x2,5 mm² m   € 4,30 

.100 16x2,5 mm² m   € 5,70 

.110 19x2,5 mm² m   € 6,60 

.120 24x2,5 mm² m   € 8,19 

        22.16.20 Cavo multipolare per segnalazione e comando isolato in policloruro di 
vinile (PVC) sotto guaina in policloruro di vinile (PVC), non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, con conduttori flessibili 
anime numerate, conforme alle norme CEI 20-22 II, adatto per servizio 
mobile all'interno e per posa fissa (con opportune precauzioni durante 
l'installazione) in ambienti interni secchi o umidi. FROR - 300/500 V:   

.10 7x1 mm² m   € 1,14 

.20 10x1 mm² m   € 1,48 

.30 12x1 mm² m   € 1,72 

.40 14x1 mm² m   € 2,04 

.50 16x1 mm² m   € 2,25 

.60 19x1 mm² m   € 2,63 

.70 24x1 mm² m   € 3,29 

.80 7x1,5 mm² m   € 1,48 

.90 10x1,5 mm² m   € 1,96 

.100 12x1,5 mm² m   € 2,31 

.110 14x1,5 mm² m   € 2,73 

.120 16x1,5 mm² m   € 3,05 

.130 19x1,5 mm² m   € 3,57 

.140 24x1,5 mm² m   € 4,51 

        22.16.30 Cavo multipolare per comando e segnalazione isolato in gomma speciale 
resistente al fuoco per tre ore a 750 °C, non propagante l'incendio, 
conforme alle norme CEI 20-45, CEI EN 50200 e CEI EN 50362, impiego 
per impianti di antincendio, luce di sicurezza, porte automatiche, impianti 
di allarme. FTG10OM1-0,6/1kV:   

.10 7x1,5 mm² m   € 5,01 

.20 10x1,5 mm² m   € 6,63 

.30 12x1,5 mm² m   € 7,68 

.40 16x1,5 mm² m   € 9,90 

.50 19x1,5 mm² m   € 12,46 

.60 24x1,5 mm² m   € 15,64 

.90 7x2,5 mm² m   € 6,40 

.100 10x2,5 mm² m   € 8,96 

.110 12x2,5 mm² m   € 10,47 

.120 16x2,5 mm² m   € 14,19 

.130 19x2,5 mm² m   € 16,43 

.140 24x2,5 mm² m   € 20,62 

        22.17  CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        22.17.20 Cavo elettrico ad isolamento minerale serie 750 V, conforme alle norme 
CEI EN 50200, CEI EN 50362 e CEI 20-22, compresi accessori di 
fissaggio:   

.100 sezione 2x1,5 mm² m   € 13,33 

.110 sezione 2x2,5 mm² m   € 16,65 

.120 sezione 2x4 mm² m   € 19,05 

.130 sezione 2x6 mm² m   € 23,13 
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.140 sezione 2x10 mm² m   € 30,05 

.150 sezione 2x16 mm² m   € 40,22 

.160 sezione 2x25 mm² m   € 54,81 

.170 sezione 3x1,5 mm² m   € 14,50 

.180 sezione 3x2,5 mm² m   € 17,75 

.190 sezione 3x4 mm² m   € 21,12 

.200 sezione 3x6 mm² m   € 26,60 

.210 sezione 3x10 mm² m   € 35,79 

.220 sezione 3x16 mm² m   € 45,97 

.230 sezione 3x25 mm² m   € 66,49 

.240 sezione 4x1,5 mm² m   € 17,37 

.250 sezione 4x2,5 mm² m   € 20,86 

.260 sezione 4x4 mm² m   € 25,71 

.270 sezione 4x6 mm² m   € 32,17 

.280 sezione 4x10 mm² m   € 41,84 

.290 sezione 4x16 mm² m   € 57,64 

.300 sezione 4x25 mm² m   € 81,40 

        22.17.40 Kit terminale con filo terra per cavi elettrici ad isolamento minerale serie 
750 V:   

.60 sezione 2x1,5 mm² cad   € 6,12 

.70 sezione 2x2,5 mm² cad   € 6,11 

.80 sezione 2x4 mm² cad   € 12,22 

.90 sezione 2x6 mm² cad   € 12,22 

.100 sezione 2x10 mm² cad   € 16,05 

.110 sezione 2x16 mm² cad   € 20,84 

.120 sezione 2x25 mm² cad   € 20,84 

.130 sezione 3x1,5 mm² cad   € 6,11 

.140 sezione 3x2,5 mm² cad   € 12,22 

.150 sezione 3x4 mm² cad   € 12,22 

.160 sezione 3x6 mm² cad   € 12,22 

.170 sezione 3x10 mm² cad   € 16,05 

.180 sezione 3x16 mm² cad   € 20,84 

.190 sezione 3x25 mm² cad   € 20,84 

.200 sezione 4x1,5 mm² cad   € 6,11 

.210 sezione 4x2,5 mm² cad   € 12,22 

.220 sezione 4x4 mm² cad   € 12,22 

.230 sezione 4x6 mm² cad   € 16,05 

.240 sezione 4x10 mm² cad   € 16,05 

.250 sezione 4x16 mm² cad   € 20,84 

.260 sezione 4x25 mm² cad   € 20,84 

        22.17.60 Raccordo per cavi elettrici ad isolamento minerale serie 750 V:   

.60 sezione 2x1,5 mm² cad   € 7,99 

.70 sezione 2x2,5 mm² cad   € 7,99 

.80 sezione 2x4 mm² cad   € 11,99 

.90 sezione 2x6 mm² cad   € 11,99 

.100 sezione 2x10 mm² cad   € 23,43 

.110 sezione 2x16 mm² cad   € 54,51 

.120 sezione 2x25 mm² cad   € 54,51 

.130 sezione 3x1,5 mm² cad   € 7,99 
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.140 sezione 3x2,5 mm² cad   € 11,99 

.150 sezione 3x4 mm² cad   € 11,99 

.160 sezione 3x6 mm² cad   € 11,99 

.170 sezione 3x10 mm² cad   € 23,43 

.180 sezione 3x16 mm² cad   € 54,51 

.190 sezione 3x25 mm² cad   € 54,51 

.200 sezione 4x1,5 mm² cad   € 7,99 

.210 sezione 4x2,5 mm² cad   € 11,99 

.220 sezione 4x4 mm² cad   € 11,99 

.230 sezione 4x6 mm² cad   € 23,43 

.240 sezione 4x10 mm² cad   € 23,43 

.250 sezione 4x16 mm² cad   € 54,51 

.260 sezione 4x25 mm² cad   € 54,51 

        
22.18 

 MATERIALI PER IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        22.18.10 Corda in rame nuda, rigida, di sezione da:   

.10 35 mm² m   € 4,05 

.20 50 mm² m   € 5,69 

        22.18.20 Dispersore di terra:   

.10 in tondo di acciaio zincato a caldo lunghezza 1,5 m, diametro 20 mm, 
prolungabile, completo di puntale in acciaio cad   € 29,98 

.20 in profilato di acciaio zincato a croce, di sezione non inferiore a 50x5 
mm² e lunghezza 1,5 m cad   € 20,37 

        22.18.30 Barra equipotenziale di terra ed antifulmine conforme alla norma  CEI 64-
8  e CEI 81-10, con possibilità di collegamento di 10 conduttori di sezione 
fino a 95 mm² cad   € 28,18 

        22.18.40 Bandella:   

.10 in rame preforata e verniciata 30x2000x3 mm cad   € 19,64 

.20 in rame nuda preforata 30x2000x3 mm cad   € 18,07 

.30 in acciaio zincato a fuoco 40x2000x3 mm cad   € 8,99 

        22.18.50 Tassello per bandella a muro cad   € 2,28 

        22.18.70 Pozzetto prefabbricato (escluso scavo) in materiale termoplastico con 
coperchio carrabile, completo di viti e guarnizioni IP66 per dispersori di 
terra, dimensioni interne 260x360x300 cm circa cad   € 55,17 

        22.18.80 Collare fissatubo in zama per collegamenti equipotenziali:   

.10 per tubi di diametro 1/4" cad   € 3,23 

.20 per tubi di diametro 3/8" cad   € 3,37 

.30 per tubi di diametro 1/2" cad   € 3,58 

.40 per tubi di diametro 3/4" cad   € 4,09 

.50 per tubi di diametro 1" cad   € 4,09 

.60 per tubi di diametro 1"1/4 cad   € 4,34 

.70 per tubi di diametro 1"1/2 cad   € 4,84 

.80 per tubi di diametro 1"3/4 cad   € 5,37 

.90 per tubi di diametro 2" cad   € 5,81 

        22.18.90 Tondo in acciaio zincato a caldo:   

.10 diametro 8 mm m   € 2,66 

.20 diametro 10 mm m   € 4,25 
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22.18.100 Piatto in acciaio zincato a caldo:   

.10 30x3 mm m   € 3,99 

.20 30x3,5 mm m   € 4,54 

.30 40x3 mm m   € 4,86 

        22.18.110 Staffa portafilo per tondo, corda, piatto per tetti:   

.10 supporto per tetti con coppi e per colmi cad   € 5,79 

.20 universale per tegole piane, ardesia, ecc. cad   € 5,75 

.30 per tetti piani (tondo 8-10 mm) cad   € 4,05 

.40 per tetti piani (piatto fino a 30 mm) cad   € 4,70 

        22.18.120 Staffa portafilo a parete:   

.10 per tondo 8-10 mm cad   € 2,90 

.20 per piatto fino a 30 mm cad   € 3,11 

        22.18.130 Morsetto a croce in acciaio zincato cad   € 2,48 

        22.18.140 Sezionatore a lama in acciaio zincato cad   € 10,40 

        22.18.150 Asta di captazione diametro 16 mm in acciaio zincato, lunghezza 150 cm cad   € 19,98 

        22.18.160 Limitatore di sovratensioni originate da scariche atmosferiche e da 
transitori di manovra, conforme alle norme CEI EN 61643-11 e CEI EN 
61643-21, compresi accessori di cablaggio e quanto necessario per 
installazione su guida DIN:   

.10 per linea di energia, SPD tipo 1, tensione stellata max Uc=255 V, corrente 
da fulmine Iimp=100 kA (10/350 µs) per 2, 3, 4 poli, livello di protezione 
Usp<=4 kV, tempo di intervento ta<=100 ns:   

 .10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   € 724,50 

 .20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   € 711,84 

 .30 tripolare, per sistema TN-C cad   € 534,15 

 .40 bipolare, per sistema TN-S o TT cad   € 360,27 

.20 per linea di energia, SPD tipo 1 combinato, tensione stellata max Uc=255 
V, corrente da fulmine Iimp=100 kA (10/350 µs) per 2, 3, 4 poli, livello di 
protezione Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta<=100 ns:   

 .10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   € 1.000,45 

 .20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   € 975,92 

 .30 tripolare, per sistema TN-C cad   € 736,98 

 .40 bipolare, per sistema TN-S o TT cad   € 575,09 

.30 per linea di energia, SPD tipo 2, tensione stellata max Uc=275 V, corrente 
nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 
kV, tempo di intervento ta<=100 ns:   

 .10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   € 268,08 

 .20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   € 261,52 

 .30 tripolare, per sistema TN-C cad   € 212,90 

 .40 bipolare, con collegamento "1+1" per sistema TT cad   € 155,87 

 .50 bipolare, per sistema TN-S cad   € 154,12 

.40 per linea di energia, SPD tipo 2, tensione stellata max Uc=275 V, corrente 
nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 
kV, tempo di intervento ta<=100 ns, con segnalazione a distanza:   

 .10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   € 320,89 

 .20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   € 319,99 

 .30 tripolare, per sistema TN-C cad   € 240,51 

 .40 bipolare, con collegamento "1+1" per sistema TT cad   € 159,77 

 .50 bipolare, per sistema TN-S cad   € 159,31 

.50 per linea di energia, SPD tipo 3, tensione stellata max Uc=255 V, corrente    
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 nominale di scarica Isn=2,5-5 kA (8/20 µs), livello di protezione 
Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta<=100 ns, In=25 A, bipolare cad   € 90,79 

.60 per linea di energia, SPD tipo 3, tensione stellata max Uc=255 V, corrente 
nominale di scarica Isn=2,5-5 kA (8/20 µs), livello di protezione 
Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta<=100 ns, In=25 A, bipolare, con 
segnalazione a distanza cad   € 130,00 

.70 per impianti fotovoltaici, tensione stellata Uc=75-550 V, corrente 
nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 
kV, tempo di intervento ta<=25 ns, In=16 A, base tripolare, con 
segnalazione a distanza cad   € 248,18 

.80 per linea di segnale (per interfacce simmetriche con separazione 
galvanica), tensione nominale Un=110 V, (scaricatore combinato corrente 
da fulmine/sovratensioni) corrente da fulmine Iimp=5-6 kA (10/350 µs) e 
corrente nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), tempo di intervento 
ta<=25 ns, bipolare cad   € 110,54 

.90 per linea di segnale (per interfacce simmetriche con separazione 
galvanica), tensione nominale Un=110 V, (scaricatore di sovratensioni) 
corrente nominale di scarica Isn=10 kA (8/20 µs), tempo di intervento 
ta<=25 ns, bipolare cad   € 70,09 

.100 per linea di segnale (per interfacce non simmetriche), tensione nominale 
Un=5-110 V, (scaricatore di sovratensioni) corrente nominale di scarica 
Isn=10 kA (8/20 µs), tempo di intervento ta<=1 ns, bipolare cad   € 71,00 

        22.18.170 Elementi per la protezione da sovratensioni, compresi accessori di 
cablaggio e di fissaggio:   

.10 bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico tra 
scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensioni In=63 A, L=15 uH cad   € 99,91 

.20 filtro di rete per SPD tipo 3, In=10 A, V=230 V cad   € 133,00 

.30 spinterometro per l'equipotenzialità antifulmine (accoppiamento di parti di 
impianti normalmente sezionati) per installazione all'esterno e in ambienti 
umidi, corrente nominale di scarica Isn=100 kA (8/20 µs), tensione di 
adescamento Uaw<=2,5 kV cad   € 85,49 

.40 spinterometro per l'equipotenzialità antifulmine (accoppiamento di parti di 
impianti normalmente sezionati) per ambienti con pericolo di esplosione, 
corrente nominale di scarica Isn=100 kA (8/20 µs), tensione di 
adescamento Uaw<=1,2 kV cad   € 224,13 

.50 spinterometro per l'equipotenzialità antifulmine (accoppiamento di parti di 
impianti normalmente sezionati) per collegamento di pali (es. antenna), 
corrente nominale di scarica Isn=25 kA (8/20 µs), tensione di 
adescamento Uaw<=25 kV cad   € 21,00 

.60 limitatore di sovratensione per linea di energia di tipo presa-spina, SPD 
tipo 3, tensione stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica 
lsn=1,8-5 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 kV, tempo di 
intervento ta<=100 ns, In=16 A, bipolare cad   € 58,93 

.70 limitatore di sovratensione per linea di energia di tipo presa-spina, SPD 
tipo 3, tensione stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica 
Isn=1,8-5 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 kV, tempo di 
intervento ta<=100 ns, In=16 A, bipolare, completo di filtro antidisturbo, 
In=4 A cad   € 89,13 

.80 limitatore di sovratensione per linea di energia di tipo a presa multipla (5 
prese schuko) completo di filtro antidisturbo, SPD tipo 3, tensione stellata 
max Uc=250 V, corrente nominale di scarica Isn=2,5-5 kA (8/20 µs), 
livello di protezione Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta<=100 ns, 
In=16 A, bipolare cad   € 173,34 

.90 limitatore di sovratensione per antenna TV per fissaggio a parete da 
installare tra antenna e centralina e tra antenna e amplificatore, Isn=1,5-   
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 10 kA (8/20 µs) cad   € 81,50 

.100 limitatore di sovratensione per antenna terrestre tipo presa-spina 
(apparecchio combinato energia-segnale), lato rete: SPD tipo 3, tensione 
stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-3 kA (8/20 
µs), In=16 A, bipolare cad   € 95,70 

.110 limitatore di sovratensione per antenna satellitare tipo presa-spina 
(apparecchio combinato energia-segnale), lato rete: SPD tipo 3, tensione 
stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-3 kA (8/20 
µs), In=16 A, bipolare cad   € 97,13 

.120 limitatore di sovratensione per apparecchi fax, modem, telefono di tipo 
presa-spina (apparecchio combinato energia-segnale), lato rete SPD tipo 
3, tensione stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-
3 kA (8/20 µs), In=16 A, bipolare, dotato di prese di segnale Rj11/Rj45 cad   € 94,44 

.130 limitatore di sovratensione per lato energia e lato ISDN di tipo presa-spina 
(apparecchio combinato energia-segnale), lato rete SPD tipo 3, tensione 
stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-3 kA (8/20 
µs), In=16 A, bipolare, dotato di prese di segnale Rj11/Rj45 cad   € 107,16 

.140 limitatore di sovratensione per apparecchi fax, modem, telefono di tipo 
mobile (innestato su cavo di collegamento) da installare tra presa e 
apparecchio tensione nominale Un=110 V, corrente nominale di scarica 
Isn=250 A, dotato di presa-spina di segnale Rj11/Rj45 cad   € 107,68 

        
22.19 

 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PER PARTI COMUNI 
ED AREE ESTERNE 

 

 

 

        22.19.10 Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto, corpo in acciaio 
verniciato bianco, schermo metacrilato, complesso fluorescente rifasato, 
reattore magnetico di tipo EEI B2, grado di protezione IP40, lampade 
escluse:   

.10 1x18 W cad   € 39,67 

.20 1x36 W cad   € 64,29 

.30 1x58 W cad   € 71,55 

.40 2x18 W cad   € 50,83 

.50 2x36 W cad   € 65,44 

.60 2x58 W cad   € 82,97 

        22.19.20 Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto, corpo e schermo 
in policarbonato autoestinguente, complesso fluorescente rifasato, reattore 
magnetico di tipo EEI B2, grado di protezione IP65, lampade escluse:   

.10 1x18 W cad   € 29,22 

.20 1x36 W cad   € 34,71 

.30 1x58 W cad   € 41,44 

.40 2x18 W cad   € 34,00 

.50 2x36 W cad   € 46,93 

.60 2x58 W cad   € 54,72 

        22.19.30 Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto, corpo in acciaio 
verniciato in poliestere bianco e alette trasversali, reattore magnetico di 
tipo EEI B2, grado di protezione IP 20, lampade escluse:   

.10 1x18 W cad   € 73,54 

.20 1x36 W cad   € 90,37 

.30 1x58 W cad   € 99,71 

.40 2x18 W cad   € 90,82 

.50 2x36 W cad   € 116,17 

.60 2x58 W cad   € 134,06 

.70 4x18 W cad   € 159,56 
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22.19.40 Apparecchio di illuminazione di forma ovale in materiale isolante con 
lampada di potenza massima 60 W, attacco E27, grado di protezione IP 
55, lampada esclusa cad   € 25,42 

        22.19.70 Diffusore sferico in policarbonato trasparente infrangibile IP55 con 
accessori elettrici:   

.10 diametro 250 mm circa cad   € 22,14 

.20 diametro 300 mm circa cad   € 26,56 

        22.19.80 Palo cilindrico in vetroresina diametro 60 mm, altezza 2 m cad   € 14,17 

        22.19.90 Palo conico in poliestere diametro 60-120 mm, altezza 4 m cad   € 168,24 

        22.19.100 Apparecchio di illuminazione per incasso in controsoffitti a pannelli e 
doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio 
preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per videoterminali, 
reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP20, tubi 
fluorescenti T8 esclusi:   

.10 2x36 W cad   € 138,99 

.20 4x18 W cad   € 84,12 

        22.19.110 Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto,  completo di 
accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio preverniciato, ottica in 
alluminio speculare adatta per videoterminali, reattore elettronico di tipo 
EEI A2, grado di protezione IP20, tubi fluorescenti T8 esclusi:   

.10 1x36 W cad   € 95,87 

.20 1x58 W cad   € 107,50 

.30 2x36 W cad   € 121,93 

.40 2x58 W cad   € 140,14 

.50 4x18 W cad   € 135,58 

        22.19.120 Apparecchio di illuminazione per incasso in controsoffitti a pannelli e 
doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio 
preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per videoterminali, 
reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP20, completo di 
tubo fluorescente T5, 4x14 W cad   € 99,49 

        22.19.130 Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto,  completo di 
accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio preverniciato, ottica in 
alluminio speculare adatta per videoterminali,  reattore elettronico di tipo 
EEI A2, grado di protezione IP20, completo di tubi fluorescenti T5:   

.10 1x28 W cad   € 116,41 

.20 1x49 W cad   € 125,74 

.30 2x28 W cad   € 132,29 

.40 2x49 W cad   € 147,44 

        22.19.140 Apparecchio di illuminazione a luce indiretta per incasso in controsoffitti a 
pannelli e doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di 
acciaio preverniciato, riflettore in alluminio parabolico bianco, diffusore a 
semisfera sporgente in lamiera microforata,  reattore elettronico di tipo EEI 
A2, grado di protezione IP20, completo di lampade fluorescenti compatte, 
2x55 W cad   € 171,99 

        22.19.150 Apparecchio di illuminazione a sospensione, compresi sistemi di 
sospensione (funi, elementi di unione, ecc.) corpo e testate in acciaio 
stampato verniciato,  ottica in alluminio speculare adatta per 
videoterminali, reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione 
IP20, tubi fluorescenti T8 esclusi:   

.10 1x36 W cad   € 128,11 

.20 1x58 W cad   € 141,91 
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.30 2x36 W cad   € 153,16 

.40 2x58 W cad   € 173,43 

        22.19.160 Apparecchio di illuminazione ad incasso in controsoffitto, completo di 
accessori di fissaggio,  diametro 220/300 mm, corpo in policarbonato 
autoestinguente, riflettore metallizzato sfaccettato ad elevata luminosità, 
reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP20/IP23, 
completo di lampade fluorescenti compatte fino a:   

.10 1x26 W cad   € 67,74 

.20 2x26 W cad   € 75,22 

        22.19.170 Apparecchio di illuminazione  per installazione a parete o soffitto, base e 
schermo in policarbonato autoestinguente, reattore elettronico di tipo EEI 
A2, grado di protezione IP65/66, tubi fluorescenti T8 esclusi:   

.10 1x18 W cad   € 45,49 

.20 1x36 W cad   € 52,27 

.30 1x58 W cad   € 57,26 

.40 2x18 W cad   € 51,51 

.50 2x36 W cad   € 61,54 

.60 2x58 W cad   € 67,89 

        22.19.180 Apparecchio di illuminazione per incasso in controsoffitti a pannelli e 
doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio 
preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per videoterminali, 
reattore elettronico dimmerabile DALI di tipo EEI A1, grado di protezione 
IP20, completo di tubi fluorescenti T5, 4x14 W cad   € 164,70 

        22.19.190 Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto,  completo di 
accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio preverniciato, ottica in 
alluminio speculare adatta per videoterminali, reattore elettronico 
dimmerabile DALI di tipo EEI A1, grado di protezione IP20, completo di 
tubi fluorescenti T5:   

.10 2x28 W cad   € 189,50 

.20 2x49 W cad   € 199,24 

        22.19.200 Maggiorazione da applicare sugli apparecchi con reattore elettronico di 
tipo EEI A2 per cablaggio elettronico regolabile digitale (protocollo DALI), 
sistema di regolazione escluso:   

.10 1-2 lampade cad   € 89,44 

.20 3-4 lampade cad   € 100,24 

        22.19.210 Lampada fluorescente lineare, diametro 26 mm, temperatura di colore 
2700 K o 4000 K, indice di resa cromatica 80<Ra<90:   

.10 1x18 W cad   € 4,37 

.20 1x36 W cad   € 4,70 

.30 1x58 W cad   € 5,43 

        22.19.220 Apparecchio di illuminazione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato 
bianco, sorgente luminosa a LED, grado di abbagliamento UGR<19, 
resistenza agli urti di almeno IK02, grado di protezione IP 20, indice di 
resa cromatica Ra>=80, flusso luminoso non inferiore all'80% del 
nominale dopo 50000 h di funzionamento:   

.10 per controsoffitto modulare 600x600 mm, con sistema ottico costituito da 
microprismatici in PMMA, con potenza nominale da 31 W a 41 W e flusso 
luminoso non inferiore a 3700 Lm cad   € 176,97 

.20 per montaggio diretto da plafone modulare 600x600 mm, con sistema 
ottico costituito da microprismatici in PMMA, con potenza nominale da 31 
W a 41 W e flusso luminoso non inferiore a 3700 Lm cad   € 251,61 

.30 per montaggio diretto da plafone modulare 600x600 mm, con sistema    
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 ottico costituito da diffusori in alluminio lamellare tipo dark light con 
potenza nominale da 31 W a 41 W e flusso luminoso non inferiore a 
3000 Lm cad   € 252,56 

.40 da incasso per appoggio su controsoffitto modulare 300x1200 mm, con 
sistema ottico costituito da microprismatici in PMMA,  con potenza 
nominale da 30 W a 36 W e flusso luminoso non inferiore a 3050 Lm cad   € 170,65 

.50 da incasso per appoggio su controsoffitto modulare 300x1200 mm, con 
sistema ottico costituito da diffusori in alluminio lamellare tipo dark ligh, 
con potenza nominale da 31 W a 41 W e flusso luminoso non inferiore a 
3000 Lm cad   € 204,96 

        22.19.230 Apparecchio di illuminazione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato 
bianco, sorgente luminosa a LED, grado di abbagliamento UGR<19, 
resistenza agli urti di almeno IK02, grado di protezione IP 20, indice di 
resa cromatica Ra>=80, flusso luminoso non inferiore all'80% del 
nominale dopo 50000 h di funzionamento, regolabile con protocollo 
DALI:   

.10 per controsoffitto modulare 600x600 mm, con sistema ottico costituito da 
microprismatici in PMMA, con potenza nominale da 31 W a 41 W e flusso 
luminoso non inferiore a 3700 Lm cad   € 267,55 

.20 per montaggio diretto da plafone modulare 600x600 mm, con sistema 
ottico costituito da microprismatici in PMMA, con potenza nominale da 31 
W a 41 W e flusso luminoso non inferiore a 3700 Lm cad   € 309,67 

.30 per montaggio diretto da plafone modulare 600x600 mm, con sistema 
ottico costituito da diffusori in alluminio lamellare tipo dark light, con 
potenza nominale da 31 W a 41 W e flusso luminoso non inferiore a 
3000 Lm cad   € 301,70 

.40 da incasso per appoggio su controsoffitto modulare 300x1200 mm, con 
sistema ottico costituito da microprismatici in PMMA,  con potenza 
nominale da 30 W a 36 W e flusso luminoso non inferiore a 3050 Lm cad   € 225,42 

.50 da incasso per appoggio su controsoffitto modulare 300x1200 mm, con 
sistema ottico costituito da diffusori in alluminio lamellare tipo dark ligh,  
con potenza nominale da 31 W a 41 W e flusso luminoso non inferiore a 
3000 Lm cad   € 240,63 

        22.19.240 Apparecchio di illuminazione con corpo in lamiera d'acciaio, anello 
esterno in alluminio pressofuso verniciato bianco, sorgente luminosa a 
LED, grado di abbagliamento UGR<19, resistenza agli urti di almeno 
IK02, grado di protezione IP 20, indice di resa cromatica Ra>=80, flusso 
luminoso non inferiore all'80% del nominale dopo 50000 h di 
funzionamento:   

.10 da incasso tondi per montaggio su controsoffitto,  con sistema ottico 
costituito da riflettore in  alluminio anodizzato e diffusore microprismatico 
in PMMA: cad   € 49,59 

 .10 diametro 200 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e flusso 
luminoso non inferiore a 1750 Lm cad   € 149,68 

 .20 diametro 250 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e flusso 
luminoso non inferiore a 3000 Lm cad   € 233,33 

.20 da incasso quadrati per montaggio su controsoffitto,  con sistema ottico 
costituito da riflettore in  alluminio anodizzato e diffusore microprismatico 
in PMMA:   

 .10 dimensioni 200x200 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e 
flusso luminoso non inferiore a 1900 Lm cad   € 200,00 

 .20 dimensioni 250x250 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e 
flusso luminoso non inferiore a 1900 Lm cad   € 222,58 

        22.19.250 Apparecchio di illuminazione con corpo in lamiera d'acciaio, anello 
esterno in alluminio pressofuso verniciato bianco, sorgente luminosa a   
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LED, grado di abbagliamento UGR<19, resistenza agli urti di almeno 
IK02, grado di protezione IP 20, indice di resa cromatica Ra>=80, flusso 
luminoso non inferiore all'80% del nominale dopo 50000 h di 
funzionamento, regolabile con protocollo DALI: 

.10 da incasso tondi per montaggio su controsoffitto,  con sistema ottico 
costituito da riflettore in  alluminio anodizzato e diffusore microprismatico 
in PMMA:   

 .10 diametro 200 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e flusso 
luminoso non inferiore a 1750 Lm cad   € 212,90 

 .20 diametro 250 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e flusso 
luminoso non inferiore a 3000 Lm cad   € 295,69 

.20 da incasso quadrati per montaggio su controsoffitto,  con sistema ottico 
costituito da riflettore in  alluminio anodizzato e diffusore microprismatico 
in PMMA:   

 .10 dimensioni 200x200 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e 
flusso luminoso non inferiore a 1900 Lm cad   € 258,06 

 .20 dimensioni 250x250 mm, con potenza nominale da 20 W a 25 W e 
flusso luminoso non inferiore a 1900 Lm cad   € 280,64 

        
22.20  APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA 

 

 

 

        22.20.10 Apparecchio di illuminazione d'emergenza con dispositivo per 
autodiagnosi, conforme alla norma CEI EN 60598-2-22, autoalimentato, 
autonomia un'ora, in classe II, grado di protezione IP40 (SE) resa in 
emergenza 15-25%:   

.10 6 W cad   € 112,19 

.20 8 W cad   € 172,44 

.30 11 W cad   € 184,87 

.40 18 W cad   € 232,04 

.50 24 W cad   € 276,71 

        22.20.20 Apparecchio di illuminazione d'emergenza con dispositivo per 
autodiagnosi, conforme alla norma CEI EN 60598-2-22, autoalimentato, 
autonomia un'ora, in classe II, grado di protezione IP65 (SE) resa in 
emergenza 15-25%:   

.10 8 W cad   € 172,23 

.20 11 W cad   € 197,70 

.30 18 W cad   € 252,88 

.40 24 W cad   € 239,22 

        22.20.30 Apparecchio di illuminazione d'emergenza con dispositivo per 
autodiagnosi, conforme alla norma CEI EN 60598-2-22, autoalimentato, 
autonomia minima tre ore, isolamento in classe II, grado di protezione 
IP65, completo di circuito elettronico per autotest (SE) resa in emergenza 
15-25%:   

.10 8 W cad   € 213,92 

.20 20 W cad   € 337,63 

        
22.21  APPARECCHI CIVILI DI COMANDO E DERIVAZIONE (SERIE MEDIA) 

 

 

 

        22.21.10 Interruttore crepuscolare con sonda esterna con grado di protezione 
minimo IP55 cad   € 65,81 

        22.21.20 Pulsante luminoso da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   € 6,44 

        22.21.30 Interruttore luminoso da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   € 6,29 

        22.21.40 Interruttore unipolare da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   € 5,25 
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22.21.50 Pulsante unipolare da 10 A e 250 V, tipo componibile cad   € 5,59 

        22.21.60 Invertitore da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   € 10,45 

        22.21.70 Deviatore da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   € 6,40 

        22.21.80 Interruttore bipolare da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   € 8,67 

        22.21.100 Suoneria 12 V cad   € 18,73 

        22.21.110 Ronzatore fino a 12 V cad   € 13,63 

        22.21.120 Pulsante a tirante per bagno, 10 A - 250 V cad   € 12,35 

        22.21.130 Presa bipolare con terra da 250 V, componibile con alveoli schermati:   

.10 da 10 A con terra centrale cad   € 4,61 

.20 da 16 A con terra centrale cad   € 5,57 

.30 da 16 A con terra laterale (UNEL) cad   € 10,32 

.40 da 10/16 A bipasso con terra centrale cad   € 6,14 

.50 da 10/16 A con terra laterale e centrale cad   € 10,51 

        22.21.140 Presa per rasoio elettrico con trasformatori di sicurezza e protezione di 
sovracorrente cad   € - 

        22.21.150 Presa bipolare senza terra per circuiti a bassissima tensione, fino a 48 V, 
tipo componibile cad   € 5,77 

        22.21.160 Presa per telefono, tipo RJ11 cad   € 15,15 

        22.21.170 Portalampada di segnalazione, tipo componibile cad   € 7,48 

        22.21.180 Presa per sistemi EDP, tipo RJ45 cad   € 20,06 

        22.21.190 Regolatore di luminosità 500 W, tipo componibile cad   € 27,13 

        22.21.200 Interruttore automatico 2P, 16 A, tipo componibile - 3 kA cad   € 45,54 

        22.21.210 Interruttore automatico differenziale 2P, 16 A/10 mA, tipo componibile - 3 kA cad   € 108,47 

        22.21.220 Relè passo-passo cad   € 26,96 

        22.21.230 Supporto per posa incassata di apparecchi civili con placca in 
tecnopolimero, tipo:   

.10 3 posti cad   € 3,98 

.20 4 posti cad   € 6,74 

.30 7 posti cad   € 10,54 

        22.21.240 Contenitore vuoto stagno per applicazioni fisse o mobili, grado di 
protezione IP55:   

.10 1 posto cad   € 3,63 

.20 2 posti cad   € 3,61 

.30 3 posti cad   € 5,27 

        22.21.250 Contenitore vuoto stagno per applicazioni fisse o mobili, grado di 
protezione IP40:   

.10 1 posto cad   € 1,65 

.20 2 posti cad   € 1,65 

.30 3 posti cad   € 2,49 

        
22.22 

 APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE, SERIE 
MODULARE (MODULO 17,5 mm) 

 

 

 

        22.22.10 Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA, tensione nominale 230 V, 
tipo bipolare a 2 moduli, curva C, conforme alla norma CEI EN 60898, 
con marchio IMQ:   

.10 1 P+N fino a 6 A cad   € 17,97 

.20 1 P+N da 10 A a 32 A cad   € 17,99 
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.30 2 P fino a 6 A cad   € 24,22 

.40 2 P da 10 A a 32 A cad   € 25,08 

        22.22.20 Interruttore automatico magnetotermico 6 kA, tensione nominale 230 V, 
tipo bipolare a 2 moduli, conforme alla norma CEI EN 60898, con 
marchio IMQ:   

.10 1 P+N fino a 6 A cad   € 42,01 

.20 1 P+N da 10 A a 32 A cad   € 37,03 

.30 1 P+N da 40 A a 63 A cad   € 51,47 

.40 2 P fino a 6 A cad   € 48,44 

.50 2 P da 10 A a 32 A cad   € 42,23 

.60 2 P da 40 A a 63 A cad   € 60,41 

        22.22.30 Interruttore automatico magnetotermico 6 kA, tensione nominale 400 V - 
tipo tripolare a 3 moduli, curva C, conforme alla norma CEI EN 60898, 
con marchio IMQ:   

.10 3 P fino a 6 A cad   € 78,06 

.20 3 P da 10 A a 32 A cad   € 67,72 

.30 3 P da 40 A a 63 A cad   € 97,27 

        22.22.40 Interruttore automatico magnetotermico 6 kA, tensione nominale 400 V - 
tipo quadripolare a 4 moduli, curva C, conforme alla norma CEI EN 
60898, con marchio IMQ:   

.10 4 P fino a 6 A cad   € 103,82 

.20 4 P da 10 A a 32 A cad   € 78,42 

.30 4 P da 40 A a 63 A cad   € 117,55 

        22.22.50 Blocco differenziale tipo AC, sensibilità 0,03 A, tensione nominale 230 V, 
conforme alla norma CEI EN 61009-1:   

.10 bipolare fino a 25 A cad   € 71,08 

.20 bipolare a 63 A cad   € 81,44 

.30 tripolare fino a 25 A cad   € 137,41 

.40 tripolare a 63 A cad   € 140,78 

.50 tetrapolare fino a 25 A cad   € 132,86 

.60 tetrapolare a 63 A cad   € 143,40 

        22.22.60 Blocco differenziale tipo A, sensibilità 0,03 A, tensione nominale 230 V, 
conforme alla norma CEI EN 61009-1:   

.10 bipolare fino a 25 A cad   € 102,41 

.20 bipolare a 63 A cad   € 128,40 

.30 tripolare fino a 25 A cad   € 158,50 

.40 tripolare a 63 A cad   € 160,75 

.50 tetrapolare fino a 25 A cad   € 159,56 

.60 tetrapolare a 63 A cad   € 192,92 

        22.22.70 Blocco differenziale tipo AC, sensibilità 0,3 A e 0,5 A, tensione nominale 
230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1:   

.10 bipolare fino a 25 A cad   € 69,13 

.20 bipolare a 63 A cad   € 76,10 

.30 tripolare fino a 25 A cad   € 95,64 

.40 tripolare a 63 A cad   € 99,60 

.50 tetrapolare fino a 25 A cad   € 97,96 

.60 tetrapolare a 63 A cad   € 104,69 

        22.22.80 Blocco differenziale tipo A, sensibilità 0,3 A e 0,5 A, tensione nominale 
230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1:   
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.10 bipolare fino a 25 A cad   € 92,27 

.20 bipolare a 63 A cad   € 114,44 

.30 tripolare fino a 25 A cad   € 126,95 

.40 tripolare a 63 A cad   € 133,34 

.50 tetrapolare fino a 25 A cad   € 129,61 

.60 tetrapolare a 63 A cad   € 144,12 

        22.22.90 Blocco differenziale tipo  A selettivo, sensibilità fino a 1 A, tensione 
nominale 230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1:   

.10 bipolare a 63 A cad   € 181,17 

.20 tripolare a 63 A cad   € 213,65 

.30 tetrapolare a 63 A cad   € 212,27 

        22.22.110 Salvamotore tripolare a regolazione di intervento variabile, modulare, 
campo di regolazione:   

.10 fino a 0,63 A cad   € 65,83 

.20 da 0,63 A a 2,5 A cad   € 68,91 

.30 da 2,5 A a 6,3 A cad   € 68,91 

        
22.23  APPARECCHIATURE MODULARI DI MANOVRA E PROTEZIONE 

 

 

 

        22.23.10 Contattore bipolare modulare conforme alla norma CEI EN 61095:   

.10 portata 20 A bobina alimentazione 24 V cad   € 38,89 

.20 portata 20 A bobina alimentazione 230 V cad   € 38,09 

.30 portata 40 A bobina alimentazione 230 V cad   € 55,76 

        22.23.20 Contattore tripolare modulare conforme alla norma CEI EN 61095:   

.10 portata 20 A bobina alimentazione 230 V cad   € 71,97 

.20 portata 40 A bobina alimentazione 230 V cad   € 104,39 

        22.23.30 Contattore tetrapolare modulare conforme alla norma CEI EN 61095:   

.10 portata 20 A bobina alimentazione 24 V cad   € 66,93 

.20 portata 20 A bobina alimentazione 230 V cad   € 66,67 

.30 portata 40 A bobina alimentazione 230 V cad   € 125,55 

.40 portata 63 A bobina alimentazione 230 V cad   € 209,04 

        22.23.40 Commutatore a leva modulare per comando di circuiti, tensione nominale 
250 V, corrente nominale 20 A:   

.10 2 posizioni 1 circuito cad   € 14,37 

.20 2 posizioni 2 circuiti cad   € 31,27 

.30 3 posizioni 1 circuito cad   € 15,01 

.40 3 posizioni 2 circuiti cad   € 30,50 

        22.23.50 Lampada spia modulare di segnalazione gemma colorata (alimentazione 
230 V) cad   € 12,18 

        22.23.60 Trasformatore modulare di sicurezza per alimentazione di suonerie o 
ronzatori, tensione di alimentazione primaria 230 V 50 Hz, conforme alla 
norma CEI EN 60742:   

.10 potenza 4 VA secondario 12 V cad   € 20,66 

.20 potenza 8 VA secondario 12 V cad   € 20,93 

.30 potenza 16 VA secondario 12 V cad   € 24,89 

        22.23.70 Trasformatore modulare di sicurezza, tensione di alimentazione primaria 
230 V 50 Hz, conforme alla norma CEI EN 60742:   

.10 potenza 16 VA secondario 12/24 V cad   € 34,84 

.20 potenza 25 VA secondario 12/24 V cad   € 39,25 
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.30 potenza 40 VA secondario 12/24 V cad   € 51,41 

.40 potenza 63 VA secondario 12/24 V cad   € 59,53 

        22.23.80 Strumento di misura modulare conforme alle norme CEI EN 60051, IEC 
60414 e CEI EN 61010:   

.10 voltametro modulare inserzione diretta scala 0/500 V cad   € 49,89 

.20 amperometro modulare inserzione su trasformatore amperometrico (TA) 
scala fittizia cad   € 49,60 

.30 trasformatore amperometrico (TA) a corda passante cad   € 22,72 

        
22.24 

 CENTRALINI E QUADRETTI PER APPARECCHIATURE MODULARI 
DIN (MODULO 17,5 mm) 

 

 

 

        22.24.10 Centralino in materiale plastico da incasso, completo di portello 
trasparente, IP40:   

.10 4 moduli DIN cad   € 7,87 

.20 6 moduli DIN cad   € 9,72 

.30 8 moduli DIN cad   € 12,32 

.40 12 moduli DIN cad   € 18,23 

.60 24 moduli DIN cad   € 35,68 

.70 36 moduli DIN cad   € 41,88 

.80 54 moduli DIN cad   € 78,83 

        22.24.30 Centralino in materiale plastico da parete, senza portello, IP40:   

.10 4 moduli DIN cad   € 4,64 

.30 8 moduli DIN cad   € 9,00 

.40 12 moduli DIN cad   € 14,26 

.50 24 moduli DIN cad   € 22,74 

.60 36 moduli DIN cad   € 29,88 

.70 54 moduli DIN cad   € 48,48 

        22.24.40 Centralino in materiale plastico da parete, con portello trasparente, IP40:   

.10 4 moduli DIN cad   € - 

.30 8 moduli DIN cad   € 17,08 

.40 12 moduli DIN cad   € 24,37 

.50 24 moduli DIN cad   € 36,43 

.60 36 moduli DIN cad   € 64,12 

        22.24.60 Centralino in materiale plastico da parete, con portello trasparente, IP55:   

.10 4 moduli DIN cad   € 12,24 

.20 8 moduli DIN cad   € 16,92 

.30 12 moduli DIN cad   € 32,28 

.40 24 moduli DIN cad   € 48,51 

.50 36 moduli DIN cad   € 72,91 

.60 54 moduli DIN cad   € 105,38 

        22.24.80 Quadro in lamiera verniciata, da parete, completo di portello munito di 
cristallo e serratura:   

.10 12 moduli DIN cad   € 87,92 

.20 24 moduli DIN cad   € 120,20 

.30 36 moduli DIN cad   € 172,41 

.40 54 moduli DIN cad   € 247,73 

.50 72 moduli DIN cad   € 358,17 

.60 96 moduli DIN cad   € 435,17 
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22.25  QUADRI DA CANTIERE 
 

 

 

        22.25.10 Quadro di distribuzione conforme alle norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/4, 
in materiale isolante, in armadio dotato di portella chiudibile anche a 
spine inserite, per installazione a parete o su cavalletto, grado di 
protezione almeno pari a IP55, composto da: 

- n. 1 interruttore generale differenziale quadripolare (anche non 
magnetotermico) potere di interruzione fino a 10 kA, In=40 A o 63 A e 
Idn=0,03 A, completo di bobina di sgancio; 

- n. 1 pulsante di emergenza con segnalazione luminosa; 

- n. 5 prese ad uso industriale (tipo CEE), In<=32 A e polarità variabile 
da 2P+T a 3P+N+T, adeguatamente protette contro le sovracorrenti 
mediante interruttori automatici e provviste singolarmente di interruttori di 
blocco con le rispettive spine cad   € 959,77 

        22.25.20 Quadro secondario di distribuzione conforme alle norme CEI 17-13/1 e 
CEI 17-13/4, in scatola isolante di tipo trasportabile, grado di protezione 
almeno pari a IP55, composto da: 

- n. 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare, In=16 A e 
Idn=0,03 A; 

- n. 1 spina 3P+N+T In=16 A e cavo di alimentazione lungo almeno 4 
m; 

- n. 4 prese ad uso industriale (tipo CEE) In=16 A e polarità variabile da 
2P+T a 3P+N+T cad   € 361,89 

        22.25.30 Supporto in tubo metallico verniciato per quadro di distribuzione cad   € 362,63 

        
22.26  GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS) 

 

 

 

        22.26.10 Gruppo di continuità statico (UPS) a doppia conversione, prestazioni VFI-
SS-111 (secondo EN 62040-3), monofase/monofase, struttura a tower, 
completo di by-pass automatico, batterie incorporate con autonomia di 10 
minuti alla potenza nominale, potenza apparente nominale:   

.10 1 kVA (potenza attiva almeno 700 W) cad   € 592,97 

.20 3 kVA (potenza attiva almeno 2,1 kW) cad   € 1.510,09 

.30 5 kVA (potenza attiva almeno 3,5 kW) cad   € 2.418,68 

.40 10 kVA (potenza attiva almeno 7 kW) cad   € 3.949,96 

        22.26.20 Gruppo di continuità statico (UPS) a doppia conversione, prestazioni VFI-
SS-111 (secondo EN 62040-3), trifase/trifase, struttura a tower, completo 
di by-pass automatico e manuale, assistenza di tecnico specializzato 
durante la messa in servizio:   

.10 potenza apparente nominale 10 kVA (potenza attiva almeno 9 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   € 6.118,80 

 .20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 8.601,68 

.20 potenza apparente nominale 20 kVA (potenza attiva almeno 18 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   € 8.948,93 

 .20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 9.649,74 

 .30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 12.182,27 

.30 potenza apparente nominale 30 kVA (potenza attiva almeno 27 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   € 9.367,32 

 .20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 12.193,65 

 .30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 17.714,74 
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.40 potenza apparente nominale 40 kVA (potenza attiva almeno 36 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   € 10.535,87 

 .20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 13.390,02 

.50 potenza apparente nominale 60 kVA (potenza attiva almeno 54 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   € 15.224,28 

 .20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 16.943,09 

 .30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 29.702,20 

.60 potenza apparente nominale 80 kVA (potenza attiva almeno 72 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   € 16.533,55 

 .20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 21.104,31 

.70 potenza apparente nominale 120 kVA (potenza attiva almeno 108 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:   

 .10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 27.644,36 

 .20 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   € 48.073,16 

        
22.50  MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E GAS 

 

 

 

        22.50.10 Sistema antincendio convenzionale:   

.10 centrale di rivelazione incendio convenzionale, uscite relè allarme/guasto 
con scheda opzionale, grado di protezione IP30 e batterie 2x12 V 7 Ah 
incluse:   

 .10 a 4 zone non espandibile cad   € 356,72 

 .20 a 8 zone non espandibile cad   € 471,14 

.20 scheda 2 relè cad   € - 

.30 rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, conforme alla norma EN 54-7, 
completo di:   

 .10 base cad   € 43,76 

 .20 base relè cad   € 60,96 

.40 rivelatore termovelocimetrico, intervento a 58 °C, conforme alla norma EN 
54-5, completo di:   

 .10 base cad   € 38,35 

 .20 base relè cad   € 50,98 

.50 rivelatore termico di max temperatura costituito da un termistore con 
intervento a 78 °C, adatto per l'impiego in ambienti aventi rapide 
escursioni termiche, predisposto per il test tramite telecomando a laser, led 
di visualizzazione allarmi, uscita per ripetizione d’allarme, possibilità 
d’indirizzamento tramite modulo aggiuntivo, conforme alla norma EN 54-
7, completo di:   

 .10 base cad   € 32,26 

 .20 base relè cad   € 44,28 

.60 rivelatore ottico di fumo e termovelocimetrico costituito da una camera 
ottica sensibile alla diffusione della luce, sensibilità programmabile con 
apparecchiatura esterna, predisposto per il test tramite telecomando a 
laser, led di visualizzazione allarmi, uscita per ripetizione d’allarme, 
possibilità d’indirizzamento tramite modulo aggiuntivo, conforme alla 
norma  EN 54-7, completo di:   

 .10 base cad   € 54,33 

 .20 base relè cad   € 67,13 

.70 rivelatore ottico di fiamma sensibile alle radiazioni ultraviolette, dotato di 
relè d’uscita, il quale si attiverà dopo una segnalazione continua variabile    
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 da 1 a 14 secondi (regolabile), il rivelatore può funzionare in modo test al 
fine di posizionarlo nel modo più appropriato, campo di visione di 90° cad   € 868,30 

.80 rivelatore  di gas in contenitore antipolvere, sensore di tipo catalitico con 
un’uscita in corrente, possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia 
soglia con preallarme, grado di protezione IP55:   

 .10 per metano cad   € 352,24 

 .20 per GPL cad   € 405,05 

.90 rivelatore di fumo lineare ad oscuramento composto da unità trasmettitore 
ed unità ricevitore relè di allarme, guasto e uscita, massima portata 100 m cad   € 674,88 

.100 pulsante manuale a rottura vetro o con membrana di ripristino, 
segnalazione di allarme con led rosso lampeggiante, conforme alla 
norma EN 54-11 cad   € 19,99 

        22.50.20 Sistema antincendio digitale:   

.10 centrale di rivelazione a 1 loop per la gestione di sistemi analogici di tipo 
indirizzato, con linea idonea al collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli 
in/out, uscita seriale nella versione standard per download/upload 
programmazioni o per stampante ed opzionale con scheda aggiuntiva, 
autoprogrammazione linee con riconoscimento doppi indirizzi, 
segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori, conforme alla 
norma EN 54-2-4, alimentatore standard 1,8 A, due batterie 12 Vcc 7 Ah cad   € 1.265,76 

.20 centrale analogica a microprocessore, a singolo indirizzamento, 
equipaggiata con 2 loops analogici, idonea al collegamento di 198 
rivelatori di incendio analogici e 198 dispositivi on/off singolarmente 
indirizzati, conforme alla norma EN 54-2, alimentatore 24 Vdc 1,8 A, due 
batterie 12 Vcc 7 Ah cad   € 1.937,35 

.30 centrale analogica a microprocessore modulare, a singolo indirizzamento, 
equipaggiata con 4 loops di base espandibili a 16, idonea al 
collegamento di 396 rivelatori di incendio analogici e 396 dispositivi 
on/off singolarmente indirizzati, alimentatore 24 Vdc 1,8 A, due batterie 
12 Vcc 24 Ah cad   € 4.165,90 

.40 modulo d’isolamento utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, per 
isolare il ramo o la porzione d’anello interessata dal corto circuito dal 
resto dell’impianto, ogni modulo può supportare sino a un massimo di 25 
elementi cad   € 72,54 

.50 modulo di indirizzamento collettivo per collegamento al BUS analogico di  
rivelatori di incendio di tipo convenzionale ad assorbimento di corrente cad   € 139,15 

.60 rivelatore ottico analogico indirizzato a microprocessore interattivo, 
costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce (effetto 
Tyndall), indirizzamento a mezzo di selettori rotanti, conforme alla norma  
EN 54-7, completo di:   

 .10 base di collegamento cad   € 78,93 

 .20 base di isolamento cad   € 85,58 

.80 rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato 
costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un 
termistore sensibile al calore, conforme alla norma  EN 54-5-7, completo 
di base di collegamento cad   € 76,46 

.90 rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato costituito da un doppio 
termistore, conforme alla norma  EN 54-5, completo di base di 
collegamento cad   € 69,48 

.100 pulsante manuale a rottura vetro o con membrana di ripristino, per 
interni, colore rosso, materiale policarbonato autoestinguente, completo di 
micromodulo di singolo indirizzamento con doppio isolatore e led rosso 
per la segnalazione locale di allarme, indirizzamento a mezzo di selettori 
rotanti con numerazione da 01 a 99, fornito con chiave di test, grado di 
protezione IP44 cad   € 72,10 
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.110 modulo d'uscita utilizzabile concentrale analogica indirizzata cad   € 98,67 

        22.50.30 Attuatori e accessori:   

.10 sirena autoalimentata con lampeggiante per esterni, durata 
dell’attivazione e tipo di suono programmabili, completa di batterie cad   € 176,47 

.20 pannello ottico/acustico "allarme incendio" (retroilluminato con diodi led 
ad alta efficienza e ronzatore piezoelettrico), alimentazione 12/24 Vdc, 
assorbimento 95/135 mA:   

 .10 per interno cad   € 126,50 

 .20 per esterno in contenitore IP55 cad   € 122,45 

.30 elettromagnete di ritenuta per porte tagliafuoco con pulsante manuale di 
sgancio:   

 .10 potere di attrazione di 50 kg cad   € 58,82 

 .20 potere di attrazione di 100 kg cad   € 78,43 

.40 combinatore telefonico monodirezionale, con 2 canali, sintesi vocale, 
tastiera e display cad   € 179,63 

.50 combinatore telefonico bidirezionale, con  2 canali, sintesi vocale, 
programmabile tramite telefono cad   € 218,21 

.60 campana d’allarme a basso assorbimento, realizzata in acciaio verniciato 
rosso cad   € 45,47 

.70 batteria al piombo sigillato 12 Vdc 1,1 Ah cad   € 20,97 

        22.50.40 Sistema di rivelazione gas:   

.10 centrale  di rivelazione gas a 4 canali (non espandibile), display 
alfanumerico, soglie programmabili su 3 livelli di intervento, completa di 
batterie 12 Vdc 7 Ah cad   € 925,98 

.20 centrale rivelazione gas a 8 linee espandibili a 104, completa di batterie 
12 Vdc 7 Ah cad   € 1.916,28 

.30 scheda 8 relè programmabili per centrale a microprocessore cad   € 196,08 

.40 scheda a 16 relè programmabili per centrale a microprocessore cad   € 294,11 

.50 rivelatore gas IP55 in contenitore antipolvere, sensore di tipo catalitico con 
un’uscita in corrente, possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia 
soglia con preallarme ed allarme:   

 .10 di metano cad   € 316,25 

 .20 di GPL cad   € 316,25 

.60 rivelatore gas IP55 di CO, in contenitore antipolvere, cella elettrochimica 
0-500 ppm cad   € 352,30 

.70 rivelatore gas ADPE in contenitore antideflagrante, sensore di tipo 
catalitico con un’uscita in corrente, possibile utilizzo con scheda relè su 
centrali a doppia soglia con preallarme ed allarme, certificato ATEX e 
CESI:   

 .10 di metano cad   € 421,88 

 .20 di GPL cad   € 421,88 

        
22.51  MATERIALI PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 

 

 

 

        22.51.10 Sistema antintrusione:   

.20 centrale a microprocessore a 8 ingressi, espandibili fino almeno a 184,  
parzializzabile in zone e settori, collegamento su linea BUS dei dispositivi 
periferici, predisposizione per telegestione, IMQA 1°/2° livello cad   € 711,78 

.30 rivelatore volumetrico ad infrarosso passivo con snodo dotato di funzione 
memoria allarme con segnalazione su led, conteggio impulsi di allarme 
selezionabile:   

 .10 a parete, portata massimo 12 m cad   € 26,05 

 .20 a parete, portata massimo 15 m cad   € 45,73 
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 .30 a soffitto (diametro di rivelazione in funzione dell'altezza di 
installazione) cad   € 149,92 

.40 rivelatore volumetrico ad infrarosso passivo per esterno dotato di 
conteggio impulsi di allarme selezionabile, portata massima 12 m cad   € 212,52 

.50 rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (microonde e infrarosso) a 10,5 
GHz con modulo Doppler e antenna strip, conteggio degli impulsi di 
allarme selezionabile, funzione antimasking, funzione and/or 
selezionabile, portata massima 15 m, IMQA 1°/2° livello cad   € 84,55 

.60 snodo per rivelatori volumetrici, montaggio a parete o a soffitto cad   € 4,05 

.70 contatto elettromeccanico a filo per tapparelle in materiale termoplastico 
bianco cad   € 13,73 

.80 sensore sismico piezoceramico per vetrate con regolazione della 
sensibilità, uscita di allarme NC cad   € 62,31 

.90 rivelatore di rottura vetri a singola lastra con uscita di allarme NC e raggio 
di sorveglianza massimo 2 m cad   € 53,92 

.100 barriera perimetrale ad infrarosso attivo con trasmettitore e ricevitore, 
funzionamento con o senza sincronismo, portata nominale massimo 300 
m (portata in esterno massimo 150 m), completa di colonna in alluminio a 
protezione cad   € 829,40 

.110 barriera perimetrale multiplexata con portata massima 10 m (esterno) e 
20 m (interno), IMQA 1°/2° livello:   

 .10 a 2 raggi infrarossi attivi cad   € 170,47 

 .20 a 4 raggi infrarossi attivi cad   € 233,86 

 .30 a 6 raggi infrarossi attivi cad   € 318,41 

 .40 a 8 raggi infrarossi attivi cad   € 394,90 

.120 contatto magnetico:   

 .10 in materiale termoplastico per porte in legno con montaggio a vista 
per interni cad   € 5,89 

 .20 in materiale termoplastico per porte blindate con montaggio ad 
incasso cad   € 17,15 

 .30 in ottone per porte in legno con montaggio ad incasso cad   € 6,10 

 .40 in alluminio pressofuso per porte basculanti con montaggio a vista cad   € 23,74 

 .50 in alluminio pressofuso per infissi in metallo con montaggio a vista cad   € 19,27 

 .60 in materiale ABS per serramenti in alluminio con montaggio ad 
incasso cad   € 6,18 

 .70 con doppio bilanciamento, montaggio a vista per installazioni interne, 
IMQA 1°/2° livello cad   € 79,17 

 .80 con triplo bilanciamento, montaggio a vista per installazioni interne, 
IMQA 1°/2° livello cad   € 94,69 

 .90 con triplo bilanciamento con antistrappo, montaggio a vista per 
installazioni interne, IMQA 1°/2° livello cad   € 135,62 

        22.51.20 Attuatori ed accessori:   

.10 scheda per sistema antintrusione di:   

 .10 espansione con 8 ingressi programmabili, 1 ingresso 24 h, 1 uscita 
relè e 3 uscite elettriche programmabili cad   € 86,27 

 .20 espansione con 8 ingressi programmabili e 2 uscite a relè 
programmabili cad   € 149,70 

 .30 analisi per contatto tapparelle cad   € 33,21 

 .40 elaborazione analogica da collegare ai sensori sismici cad   € - 

.20 sirena:   

 .10 autoalimentata da esterno con lampeggiante, doppia protezione 
meccanica, 2 tipi di emissioni sonore selezionabili, collegata ad una 
centrale con uscita RM, un eventuale allarme è visualizzato dal    
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 lampeggio del flash fino al disinserimento della centrale stessa, grado 
di protezione IP34-IK06, IMQA 1°/2° livello cad   € 114,65 

 .20 piezoelettrica da interno cad   € 22,77 

.30 tastiera numerica con display LCD retroilluminato, led per visualizzazioni 
riassuntive di stato, funzione tamper antiapertura e antiasportazione, 
indirizzamento tramite dip-switch, IMQA 1°/2° livello:   

 .10 16x1 caratteri cad   € - 

 .20 16x2 caratteri cad   € 163,06 

.40 inseritore per chiavi a contatto, 3 chiavi ad alta sicurezza, IMQA 1°/2° 
livello cad   € 73,62 

.50 alimentatore supplementare da 1 A per centrali, IMQA 1°/2° livello cad   € 174,48 

.60 batteria da:   

 .10 12 Vcc - 15 Ah cad   € 90,87 

 .20 12 Vcc - 7 Ah cad   € 33,63 

 .30 12 Vcc - 1,9 Ah cad   € 22,89 

        
22.52  MATERIALI PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI 

 

 

 

        22.52.10 Pulsantiera componibile:   

.10 scatola ad incasso:   

 .10 1 modulo cad   € 7,92 

 .20 2 moduli cad   € 10,95 

 .30 3 moduli cad   € 12,36 

 .40 4 moduli cad   € 19,14 

.20 telaio con cornice in alluminio anodizzato:   

 .10 1 modulo cad   € 29,63 

 .20 2 moduli cad   € 39,83 

 .30 3 moduli cad   € 51,33 

 .40 4 moduli cad   € 70,65 

.30 modulo in alluminio anodizzato:   

 .10 con 1 pulsante di chiamata e cartellini portanome retroilluminati a led cad   € 26,06 

 .20 con 2 pulsanti di chiamata e cartellini portanome retroilluminati a led cad   € 38,29 

 .30 con 3 pulsanti di chiamata e cartellini portanome retroilluminati a led cad   € 52,07 

 .40 con 4 pulsanti di chiamata e cartellini portanome retroilluminati a led cad   € 56,65 

 .50 per repertorio o numero civico cad   € 28,73 

.40 modulo in alluminio anodizzato completo di posto esterno:   

 .10 analogico cad   € - 

 .20 digitale cad   € 295,71 

.50 modulo unità di ripresa con:   

 .10 telecamera b/n orientabile in senso orizzontale e verticale a 50 Hz con 
illuminatore a led cad   € - 

 .20 telecamera a colori orientabile in senso orizzontale e verticale a 50 Hz 
con illuminatore a led cad   € 908,28 

        22.52.20 Posto interno:   

.10 con tasto apriporta per impianti con chiamata tradizionale cad   € 46,67 

.20 con microtelefono, cavo spiralato e plug telefonico, tasto apriporta e 1 
tasto aggiuntivo, di colore bianco, per impianti con chiamata elettronica cad   € 30,03 

.30 videocitofonico con visione in bianco e nero a 50 Hz su schermo piatto, 
tasto apriporta retro-illuminato, 2 tasti addizionali, regolazione volume di 
chiamata con Mute, microtelefono con cavo spiralato e plug telefonico, di 
colore bianco, staffa esclusa cad   € 247,28 
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.40 videocitofonico con visione a colori a 50 Hz su schermo LCD con matrice 
attiva, tasto apriporta, 3 tasti addizionali, led indicazione porta aperta, led 
indicazione funzione Mute attiva, regolazione volume di chiamata con 
Mute, microtelefono con cavo spiralato e plug telefonico, staffa esclusa cad   € 349,33 

.50 videocitofonico con monitor da 3,5'' da incasso a colori vivavoce, 
comprensivo di elettronica della staffa, con chiamate intercomunicanti con 
rubrica, regolazione di chiamata con Mute, tasto apertura porta, menù 
OSD per regolazioni volume, colore, contrasto e luminosità cad   € 424,47 

        22.52.30 Staffa per posto interno:   

.10 per sistemi coassiali cad   € - 

.20 per sistemi 5 fili cad   € 79,74 

.30 per sistemi digitali cad   € - 

        22.52.40 Alimentatore per moduli DIN con tensione di alimentazione 230 Vca, 50 
Hz e potenza 28 VA per impianti citofonici:   

.10 con generatore di nota cad   € 111,28 

.20 con generatore di nota e relè apriporta cad   € 167,22 

        22.52.50 Alimentatore per moduli DIN con tensione di alimentazione 230 Vca, 50 
Hz,  per impianti viedocitofonici:   

.10 con chiamata elettronica o tradizionale cad   € - 

.20 per videocitofono supplementare cad   € - 

.30 con chiamata contemporanea a 4 apparecchi cad   € - 

.40 digitale cad   € 289,13 

        22.52.60 Trasformatore per moduli DIN con alimentazione 230 Vca, 50 Hz e 
potenza 18 VA cad   € 34,45 

        22.52.70 Dispositivo di commutazione automatica per:   

.10 moduli DIN su 2 ingressi citofonici, alimentazione 12 Vca cad   € 116,48 

.20 moduli DIN su 4 ingressi citofonici, alimentazione 12 Vca cad   € 302,02 

.30 moduli DIN su 4 ingressi videocitofonici, alimentazione 12 Vca cad   € 398,18 

        22.52.80 Distributore video:   

.10 a 4 uscite analogico cad   € 49,71 

.20 da 1 a 4 utenze digitale cad   € 54,90 

        22.52.90 Attuatore a relè su modulo DIN per controllo carichi elettrici per sitema 2 
fili cad   € 178,34 

        22.52.100 Cavo con 1 coppia di fili twistata e rivestita da guaina esterna in 
policloruro di vinile (PVC) per sistema 2 fili m   € 1,30 

        22.52.110 Cavo multipolare per impianti citofonici/videocitofonici:   

.10 6x0,50 mm m   € 0,98 

.20 8x0,50 mm m   € 1,28 

.30 10x0,50 mm m   € 1,63 

        22.52.120 Kit videocitofonico digitale a 2 fili con schermo LCD a colori, completo di 
pulsantiera e videocitofono:   

.10 monofamiliare cad   € 1.323,70 

.20 bifamiliare cad   € 554,11 

        22.54  MATERIALI E CAVI PER IMPIANTI TELEFONICI E INTERFONICI   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        22.54.10 Cavo telefonico a coppie per impianti interni, isolato con policloruro di 
vinile (PVC) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas 
tossico (CEI 46-5 e CEI 20-22 II), da posare entro tubazioni a vista o 
incassate, oppure entro canali anche metallici. TR:   
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.10 1x2x0,6 m   € 0,18 

.20 1x2x0,6+T m   € 0,23 

.30 2x2x0,6 m   € 0,30 

.40 2x2x0,6+T m   € 0,36 

.50 3x2x0,6 m   € 0,39 

.60 5x2x0,6 m   € 0,65 

.70 6x2x0,6 m   € 0,79 

.80 8x2x0,6 m   € 1,05 

        22.54.30 Cassetta di distribuzione telefonica in materiale plastico, completa di 
sportello:   

.10 per 10 coppie, completa di striscia telefonica cad   € 16,32 

.20 per 20 coppie, completa di striscia telefonica cad   € 30,82 

.30 per 30 coppie, vuota cad   € 27,51 

.40 per 50 coppie, vuota cad   € 42,55 

.50 per 100 coppie, vuota cad   € 36,47 

.60 per 300 coppie, vuota cad   € 80,21 

        22.54.40 Striscia telefonica di sezionamento per 10 coppie cad   € 10,06 

        22.55  MATERIALI PER CABLAGGIO STRUTTURATO   

 Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

        22.55.10 Cavo multicoppie, conduttori in rame 23/24 AWG, conforme ISO 11801:   

.10 U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in policloruro di vinile (PVC), 
Cat. 5 m   € 0,32 

.20 U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero 
Halogene (LSZH o LS0H), Cat. 5 m   € 0,34 

.30 U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in policloruro di vinile (PVC), 
Cat. 6 m   € 0,44 

.40 U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero 
Halogene (LSZH o LS0H), Cat. 6 m   € 0,46 

.50 F/UTP schermato a 4 coppie con guaina in policloruro di vinile (PVC), Cat. 5 m   € 0,52 

.60 F/UTP schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero Halogene 
(LSZH o LS0H), Cat. 5 m   € 0,52 

.70 F/UTP schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero Halogene 
(LSZH o LS0H), Cat. 6 m   € 0,71 

        22.55.20 Supporto autoportante per prese RJ45, installazione su scatola portafrutti cad   € 3,15 

        22.55.30 Presa RJ45:   

.10 UTP:   

 .10 Cat. 5 cad   € 4,48 

 .20 Cat. 6 cad   € 6,66 

.20 FTP:   

 .10 Cat. 5 cad   € 6,97 

 .20 Cat. 6 cad   € 9,49 

        22.55.40 Pannello di permutazione fino a 24 connettori, installazione su armadio 
RACK 19":   

.10 vuoto cad   € - 

.20 preassemblato:   

 .10 UTP, Cat. 5 cad   € 156,13 

 .20 UTP, Cat. 6 cad   € 182,51 

 .30 FTP, Cat. 5 cad   € 228,11 

        22.55.50 Pannello passacavi, installazione su armadio RACK 19" cad   € 39,27 
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22.55.60 Pannello di permutazione telefonico preassemblato con connettori RJ45 
Cat. 3, installazione su armadio RACK 19" fino a 50 connettori cad   € 236,31 

        22.55.70 Cordone di permutazione con connettori RJ45, lunghezza 1 m:   

.10 UTP:   

 .10 Cat. 5 cad   € 3,54 

 .20 Cat. 6 cad   € 5,39 

.20 FTP:   

 .10 Cat. 5 cad   € 5,14 

 .20 Cat. 6 cad   € 8,87 

        22.55.80 Blocco di alimentazione per alimentazione di apparati attivi, composto da 
6 prese universali, con interruttore luminoso, installazione su armadio 
RACK 19" cad   € 102,91 

        22.55.90 Armadio RACK 19" con porta frontale reversibile trasparente con vetro di 
sicurezza 4 mm e serratura a chiave, fianchi e pannello posteriore a 
rimozione rapida senza attrezzo, tetto aperto attrezzabile e dotato di 
piastra chiusura asportabile, piedini regolabili, realizzato in lamiera di 
acciaio piegata e saldata, rivestimento a base di poliestere strutturato, 
compreso zoccolo:   

.10 24 unità:   

 .10 dimensioni (lunghezzaxaltezzaxprofondità) 800x1200x600 mm circa cad   € 805,85 

 .20 dimensioni (lunghezzaxaltezzaxprofondità) 800x1200x800 mm circa cad   € 859,80 

.30 42 unità, dimensioni (lunghezzaxaltezzaxprofondità) 800x2000x800 mm 
circa cad   € 1.359,76 

        22.55.100 Quadro da parete 19", 12/13 unità, dimensioni 
(lunghezzaxaltezzaxprofondità) 600x600x600 mm circa cad   € 362,17 

        
22.56  MATERIALI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

 

 

        22.56.10 Telecamera professionale brandeggiabile con ottica varifocal, zoom ottico 
di almeno 30x, risoluzione 530 TVL e compensatore controluce (WDR), 
sensibilità almeno 1.4 lx colore e 0.6 lx b/n, alimentazione 12-24 Vcc-Vca cad   € 1.896,06 

        22.56.20 Accessori per telecamera professionale brandeggiabile:   

.10 kit per l'installazione a parete/soffitto per telecamera professionale 
brandeggiabile cad   € 100,76 

.20 scatola di alimentazione per telecamera professionale brandeggiabile con 
alimentatore e scheda allarmi, grado di protezione almeno IP 55 cad   € 211,47 

.30 adattatore per installazione su:   

 .10 pareti ad angolo cad   € 85,41 

 .20 palo cad   € 92,04 

        22.56.30 Telecamera a colori non brandeggiabile a ottica fissa, sensibilità almeno 
0.2 lx, grado di protezione IP 65, alimentazione 12 Vcc cad   € 210,54 

        22.56.40 Telecamera a colori non brandeggiabile con ottica varifocal, sensibilità 
almeno 0.2 lx, grado di protezione almeno IP 65, alimentazione 12 Vcc cad   € 254,72 

        22.56.50 Alimentatore con connettore a spina, tensione d'ingresso 230 Vca, 
tensione d'uscita 12 Vcc, corrente massima d'uscita minimo 1A cad   € 19,80 

        22.56.60 Monitor a colori con display LCD TFT da 17'', risoluzione 1280x1024 
pixel, tempo di risposta 8 ms, 2 ingressi video BNC, 2 uscite video loop-
through BNC, 1 ingresso HDMI, 1 ingresso SVGA, 1 ingresso audio, 
comandi OSD di impostazioni di visualizzazione, impostazioni audio, 
impostazioni PIP-POP, alimentazione 230 Vca cad   € 460,46 

        22.56.70 Videoregistratore con HD integrato e SW base in dotazione con 4 canali    
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 video cad   € 462,03 

        22.56.80 Videoregistratore con USB e LAN, con 8/16 ingressi video, 4 ingressi 
audio, modalità di registrazione manuale, continua, motion detector, 
programmata o allarmata cad   € 2.073,41 

        22.57  MATERIALI PER IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI   

 
Per i cavi da 1 o 2 coppie e per gli alimentatori, si rimanda al paragrafo 22.60 "MATERIALI PER 
IMPIANTI DI HOME AUTOMATION" 

        22.57.10 Lettore di transponder in tecnologia KNX, dotato di almeno 2 relè bistabili, 
con alimentazione esterna:   

.10 per il controllo degli accessi cad   € 280,06 

.20 con funzione di moneta elettronica (POS) cad   € 545,89 

        22.57.20 Tasca porta transponder in tecnologia KNX, provvista di una fessura in cui 
si inserisce il transponder, dotato di almeno 2 relè bistabili, con 
alimentazione esterna cad   € 280,06 

        22.57.30 Programmatore di tessere transponder in tecnologia KNX, dotato di 
almeno 2 relè bistabili, con alimentazione esterna cad   € 575,55 

        22.57.40 Tessera transponder cad   € 11,10 

        22.57.50 Software di configurazione e gestione in tecnologia KNX (esclusa 
programmazione) cad   € 1.965,41 

        22.57.70 Dispositivo di accoppiamento in tecnologia KNX per collegare le linee e le 
aree cad   € 443,82 

        22.57.80 Interfaccia USB in tecnologia KNX per la connessione tra personal 
computer e il sistema cad   € 284,28 

        22.57.90 Morsetto di collegamento per collegare la linea BUS a dispositivi KNX o 
come morsetto di derivazione per la linea bus cad   € 1,81 

        
22.58 

 MATERIALI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, 
SERRANDE E BARRIERE 

 

 

 

        22.58.10 Motorizzazione cancello uso residenziale:   

.10 monoanta, completo di 1 attuatore elettromeccanico 24 Vcc 70 W  per 
anta fino a  1,8 m e 200 kg, corsa stelo 300 mm, forza di spinta 1500 N 
circa, massimo 50 cicli/giorno, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, coppia fotocellule, pulsante a chiave cad   € 793,85 

.20 doppia anta, completo di  2 attuatori elettromeccanici 24 Vcc 70 W  per 
anta fino a  1,8 m e 200 kg, corsa stelo 300 mm, forza di spinta 1500 N 
circa, massimo 50 cicli/giorno, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, coppia fotocellule, pulsante a chiave cad   € 1.080,31 

.30 anta scorrevole, completo di 1 motoriduttore 24 Vcc per anta scorrevole 
fino a 400 kg circa, massimo 100 cicli/giorno, velocità lineare 10 m/min, 
forza di spinta 300 N circa, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, coppia fotocellule, pulsante a chiave cad   € 518,35 

        22.58.20 Motorizzazione cancello uso condominiale:   

.10 monoanta, completo di 1 attuatore oleodinamico 230 V 50 Hz per anta 
fino a 3 m, corsa stelo 275 mm, forza di spinta 3000 N circa, massimo 
200 cicli/giorno, elettronica di comando con ricevitore supereterodina 
433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 MHz, 
lampeggiante, coppia fotocellule, pulsante a chiave cad   € 894,22 

.20 doppia anta, completo di 2 attuatori oleodinamici 230 V 50 Hz per anta    

 fino a 3 m, corsa stelo 275 m, forza di spinta 3000 N circa, massimo 200    
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 cicli/giorno, elettronica di comando con ricevitore supereterodina 433,92 
MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 MHz, lampeggiante, 
coppia fotocellule, pulsante a chiave cad   € 1.199,08 

.30 anta scorrevole, completo di 1 motoriduttore 230 V 50 Hz per anta 
scorrevole fino a 500 kg circa, massimo 200 cicli/giorno, velocità lineare 
9,5 m/min, forza di spinta 1250 N circa, elettronica di comando con 
ricevitore supereterodina, 2 trasmettitori bicanale, antenna, lampeggiante, 
coppia fotocellule, pulsante a chiave cad   € 762,49 

        22.58.30 Motorizzazione sbarre fino a 4,5 m:   

.10 per uso residenziale, composto di sbarra elettromeccanica 230 V 50 Hz 
250 W, tempo di apertura 5-8 sec per aste da 2,5 a 4,5 m con copertura 
in lamiera verniciata ed elettronica di comando a bordo, elettrokit 
completo di ricevitore supereterodina, antenna, 2 trasmettitori bicanale, 
lampeggiante, coppia di fotocellule ed asta fino a 4,5 m cad   € 1.181,38 

.20 per uso condominiale, composto di sbarra oleodinamica 230 V 50 Hz, 
pressione olio 40 bar, portata pompa 1 l/min, tempo apertura 5-8 sec, 
angolo di rotazione 90°, temperatura di funzionamento a -20°C a +70 
°C, elettrokit completo di ricevitore supereterodina, antenna, 2 trasmettitori 
bicanale, lampeggiante, coppia di fotocellule ed asta fino a 4,5 m cad   € 1.368,05 

        22.58.40 Motorizzazione tapparelle:   

.10 fino a 30 kg,  completo di motore tubolare 230 V 50 Hz 160 W, coppia 6 
Nm, potenza 160 W, velocità 28 rpm, adattatore tubo ottagonale, staffa 
ancoraggio con perno cad   € 141,13 

.20 fino a 60 kg, completo di motore tubolare 230 V 50 Hz 160 W, coppia 10 
Nm, potenza 160 W, velocità 17 rpm, adattatore tubo ottagonale, staffa 
ancoraggio con perno cad   € 161,11 

        
22.59  MATERIALI PER IMPIANTI D'ANTENNA 

 

 

 

        22.59.10 Antenna banda UHF:   

.10 15 elementi yagi, connettore F cad   € 22,96 

.20 47 elementi, connettore F cad   € 65,07 

.30 90-95 elementi, connettore F cad   € 71,40 

.40 pannello 8 dipoli, connettore F cad   € 88,37 

.50 pannello 16 dipoli, connettore F cad   € 151,41 

.60 pannello verticale 8 dipoli, connettore F cad   € 84,12 

.70 15 elementi logaritmica cad   € 16,42 

        22.59.20 Antenna FM omnidirezionale cad   € 26,98 

        22.59.30 Antenna DAB, 3 elementi cad   € 28,90 

        22.59.60 Antenna banda III VHF, 6 elementi cad   € 27,73 

        22.59.70 Palo altezza 2 m:   

.10 spessore 2 mm:   

 .10 diametro 28 mm terminale con tappo cad   € 11,92 

 .20 diametro 35 mm, con bulloni cad   € 16,61 

 .30 diametro 42 mm, con bulloni cad   € 19,49 

 .40 diametro 50 mm, con bulloni cad   € 22,69 

.20 spessore 3 mm:   

 .10 diametro 40 mm, terminale con tappo incalzante cad   € 25,90 

 .20 diametro 40 mm, con bulloni cad   € 30,09 

 .30 diametro 50 mm, con bulloni cad   € 37,74 

 .40 diametro 60 mm, con bulloni cad   € 40,29 

 .50 diametro 70 mm, con bulloni cad   € 47,28 
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        22.59.80 Palo altezza 3 m:   

.10 spessore 2 mm:   

 .10 diametro 28 mm, con tappo cad   € 17,68 

 .20 diametro 35 mm, con bulloni cad   € 26,31 

 .30 diametro 42 mm, con bulloni cad   € 30,92 

 .40 diametro 50 mm, con bulloni cad   € 35,11 

.20 spessore 3 mm:   

 .10 diametro 40 mm, terminale con tappo incalzante cad   € 38,07 

 .20 diametro 40 mm, con bulloni cad   € 43,99 

 .30 diametro 50 mm, con bulloni cad   € 55,67 

 .40 diametro 60 mm, con bulloni cad   € 60,85 

 .50 diametro 70 mm, con bulloni cad   € 71,12 

 .60 diametro 80 mm, con bulloni cad   € 98,67 

 .70 diametro 90 mm, con bulloni cad   € 101,96 

 .80 diametro 102 mm, con bulloni cad   € 120,05 

        22.59.90 Palo per satellite, con tappo incalzante:   

.10 altezza 1,5 m:   

 .10 diametro 50 mm, spessore 2 mm cad   € 16,61 

 .20 diametro 60 mm, spessore 3 mm cad   € 28,37 

 .30 diametro 76 mm, spessore 3 mm cad   € 36,59 

.20 altezza 2 m:   

 .10 diametro 50 mm, spessore 2 mm cad   € 21,87 

 .20 diametro 76 mm, spessore 3 mm cad   € 50,08 

.30 altezza 3 m:   

 .10 diametro 60 mm, spessore 3 mm cad   € 37,41 

 .20 diametro 76 mm, spessore 3 mm cad   € 74,41 

        22.59.100 Base treppiede per parabola, altezza 1,5 m, spessore 3 mm:   

.10 diametro 60 mm cad   € 95,38 

.20 diametro 76 mm cad   € 103,60 

        22.59.110 Supporto per satellite, fissaggio a palo o parete con rinforzo:   

.10 a 90° zincato 26 cm cad   € 24,06 

.20 a 90° zincato 46 cm cad   € 24,75 

.30 a 90° zincato 75 cm cad   € 19,73 

        22.59.120 Zanca d'acciaio per fissaggio pali:   

.10 a parete parimuro, zincata pesante cad   € 12,33 

.20 a parete 10 cm, zincata pesante cad   € 18,09 

.30 a parete 20 cm, zincata pesante cad   € 19,90 

.40 a parete telescopica regolabile 15-22 cm zincata pesante cad   € 22,20 

.50 a parete telescopica regolabile 25-40 cm zincata pesante cad   € 25,49 

.60 a parete telescopica regolabile 35-60 cm zincata pesante cad   € 29,27 

.70 a parete telescopica regolabile 40-70 cm, piastra 2 fori cad   € 39,47 

.80 a parete telescopica regolabile 40-70 cm, piastra 4 fori cad   € 50,98 

.90 a parete treppiede regolabile 35-40 cm, zincata pesante cad   € 19,73 

.100 a parete treppiede fisso 22 cm, zincata pesante cad   € 12,33 

.110 a camino tipo "francese" singola cad   € 10,85 

.120 da murare tipo treppiede 60 cm cad   € 33,71 

        22.59.130 Piastra zincata pesante posa terra per pali diametro 42-80 mm cad   € 31,25 

        22.59.140 Piastra zincata leggera posa terra per pali diametro 28-50 mm cad   € 9,87 
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    22.59.150 Giunto croce diametro 35-70 mm cad   € 27,63 

        22.59.160 Polarizzatore zincato elettrolitico 25 cm cad   € 2,88 

        22.59.170 Polarizzatore zincato a fuoco 50 cm diametro 35 mm cad   € 9,54 

        22.59.180 Accessori per zanche:   

.10 nastro zincato per zanca "francese" 40x0,5 mm matassa da 25 m cad   € 20,89 

.20 contropiastra universale zincata pesante 25x7 cm cad   € 4,52 

        22.59.190 Tegola d'acciaio zincata:   

.10 tipo marsigliese cad   € 19,73 

.20 tipo portoghese cad   € 21,38 

.30 tipo ligure cad   € 9,37 

        22.59.200 Tegola in piombo/zinco 35x50 cm con foro passante diametro 60 mm cad   € 34,86 

        22.59.210 Tegola in piombo:   

.10 35x50 cm con foro passante diametro 50 mm cad   € 35,69 

.20 40x60 cm con foro passante diametro 90 mm cad   € 45,47 

        22.59.220 Tegola in gomma:   

.10 polimerica morbida cad   € 4,60 

.20 polimerica rigida cad   € 3,21 

        22.59.230 Cappuccio per tegola polimerica cad   € 1,48 

        22.59.240 Cappuccio in piombo cad   € 15,62 

        22.59.250 Controventi ed accessori:   

.10 fune d'acciaio zincato nuda:   

 .10 5 mm - 19 fili m   € 1,23 

 .20 6 mm - 19 fili m   € 1,81 

.20 morsetto per fune cad   € 0,49 

.30 redance per diametro 6 mm cad   € 0,18 

.40 ralla trix gigante cad   € 1,81 

.50 tendifune filettato 9/16 cad   € 5,26 

        22.59.260 Traliccio:   

.10 a sezione triangolare:   

 .10 base semplice cad   € 44,40 

 .20 base da murare a tre gambe cad   € 101,14 

 .30 base reclinabile cad   € 88,80 

 .40 segmento rinforzato di altezza 3 m cad   € 452,24 

.20 a sezione quadrangolare:   

 .10 base da murare 80x80 cm a quattro gambe cad   € - 

 .20 base da murare 80x80 cm a otto gambe cad   € 526,24 

 .30 base di altezza 3 m, sezione da 80x80 cm a 47x47 cm cad   € 1.356,71 

 .40 segmento di altezza 3 m, sezione 47x47 cm cad   € 1.397,82 

.30 testata finale:   

 .10 altezza 1 m per palo diametro 50 mm cad   € 108,54 

 .20 altezza 1,5 m  per palo diametro 60 mm cad   € 180,07 

.40 palo con guarnizione di altezza:   

 .10 3+3 m (3x60x3 + 3x50x3) cad   € 116,76 

 .20 3+3 m (3x50x3 + 3x40x3) cad   € 94,56 

 .30 3+3+3 m (3x60x3 + 3x48x2,5 + 3x40x3) cad   € 155,41 

.50 paranco di sollevamento con palo di:   
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 .10 diametro 48 mm cad   € 291,90 

 .20 diametro 60 mm cad   € 300,12 

.60 zanca per fissaggio di:   

 .10 antenne su traliccio quadrangolare cad   € 21,38 

 .20 palo di diametro da 42 mm a 102 mm su traliccio triangolare cad   € 39,47 

 .30 palo di diametro da 42 mm a 102 mm su traliccio quadrangolare cad   € 41,93 

        22.59.270 Ancorante meccanico:   

.10 tassello d'acciaio con occhiolo chiuso:   

 .10 M8 cad   € 2,30 

 .20 M10 cad   € 3,29 

.20 tassello di acciaio zincato  con alette antirotazione:   

 .10 M8 cad   € 1,40 

 .20 M10 cad   € 2,10 

        22.59.280 Ancorante chimico:   

.10 fiala per singolo tassello M10x90 cad   € 3,26 

.20 barra filettata M10x90 in:   

 .10 acciaio galvanizzato cad   € 2,09 

 .20 acciaio inox cad   € 11,13 

.30 ancoraggio ad iniezione per:   

 .10 applicazioni leggere (cartuccia da 275 ml) cad   € 15,67 

 .20 muratura piena o forata, tufo, gasbeton e legno (cartuccia da 330 ml) cad   € 35,13 

 .30 calcestruzzo e pietra naturale cad   € 42,00 

.40 bussola retinata per barra M10, foro 16 mm, in alluminio o nylon cad   € 1,00 

        22.59.290 Armadio metallico per contenimento centraline ed accessori, di dimensioni 
fino a:   

.10 360x 300x180 mm cad   € 81,40 

.20 600x300x180 mm cad   € 104,71 

.30 800x300x180 mm cad   € 126,63 

.40 800X600x250 mm cad   € 214,94 

        22.59.300 Morsettiera di terra:   

.10 per 6-8 cavi coassiali cad   € 5,97 

.20 con giunti F/F per 2 cavi coassiali cad   € 1,66 

        22.59.310 Centrale di amplificazione canalizzata a filtri attivi:   

.10 alimentatore 12 V,  1,5 A cad   € 118,06 

.20 filtro attivo di canale:   

 .10 banda III cad   € 54,30 

 .20 banda UHF 6 celle cad   € 59,89 

.30 amplificatore finale VHF, UHF:   

 .10 116 dB cad   € 99,01 

 .20 119-120 dB cad   € 149,22 

 .30 125 dB cad   € 252,86 

 .40 129 dB cad   € 388,92 

.40 amplificatore VHF 122 dB cad   € - 

.50 amplificatore UHF 122 dB cad   € - 

.60 base e alimentatore per:   

 .10 6 moduli cad   € 15,79 

 .20 12 moduli cad   € 20,31 

 .30 18 moduli cad   € 25,33 
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 .40 24 moduli cad   € 35,81 

.70 barra DIN per moduli e alimentatore cad   € 8,81 

.80 ponticello coassiale rigido cad   € 2,99 

.90 resistenza terminale 75 ohm a connettore IEC cad   € 3,49 

.100 attenuatore regolabile 0-20 dB coassiale cad   € 19,78 

.110 equalizzatore UHF coassiale 5 celle cad   € - 

.130 equalizzatore di linea VHF UHF ad innesto coassiale cad   € - 

.140 trappola FM ad innesto coassiale cad   € - 

.150 preamplificatore 12 V, VHF, a cartuccia o dado 12-15 dB cad   € - 

.160 preamplificatore 12 V, UHF, a cartuccia o dado 12-15 dB cad   € 23,05 

.170 modulatore audio video programmabile per centrale modulare cad   € - 

        22.59.320 Centrale multibanda con componenti in SMD:   

.10 a 3 ingressi, guadagno 22-23 dB, livello uscita 115-118 dB cad   € 74,59 

.20 a 4 ingressi, guadagno 22-23 dB, livello uscita 115-118 dB cad   € 75,27 

.30 a 3 ingressi, guadagno 33-35 dB, livello uscita 123-125 dB cad   € 111,62 

.40 a 4 ingressi, guadagno 30-35 dB, livello uscita 125 dB cad   € 161,49 

.50 a 3 ingressi, guadagno 40 dB, livello uscita 127 dB cad   € 150,56 

.60 a 5 ingressi, guadagno 40-43 dB, livello uscita 125-127 dB cad   € 195,07 

.70 a 5 ingressi, guadagno 50 dB, livello uscita 130-131 dB cad   € 241,20 

        22.59.330 Amplificatore di linea, sezioni VHF UHF separate:   

.10 guadagno 20 dB livello uscita UHF 111 dB cad   € 33,84 

.20 guadagno 25 dB livello uscita UHF 120 dB cad   € 46,10 

.30 guadagno 30 dB livello uscita UHF 123 dB cad   € 53,56 

.40 guadagno 20 dB livello uscita UHF 131 dB cad   € 107,20 

        22.59.340 Centrale di testa programmabili con componenti in SMD:   

.10 a 7 ingressi, 10 filtri UHF, livello uscita UHF 117 dB cad   € 280,33 

.20 a 4 ingressi, 5 filtri UHF, 1 filtro VHF,livello uscita UHF 116 dB cad   € 220,99 

.30 programmatore cad   € 172,36 

        22.59.350 Antenna parabolica in alluminio:   

.10 85 cm cad   € 63,97 

.20 100 cm cad   € 93,08 

.30 120 cm cad   € 249,32 

.40 150 cm cad   € 478,20 

        22.59.370 Dispositivo a basso rumore (LNB) e accessori, per offset universale:   

.10 singola uscita 0,2 dB cad   € 9,58 

.20 a 2 uscite indipendenti 0,2 dB cad   € 26,07 

.30 a 4 uscite indipendenti 0,2 dB cad   € 38,04 

.40 a 4 uscite HVHV 0,2 dB cad   € 28,67 

.50 4 x scr 0,3 dB cad   € 83,92 

.60 dualfeed 6° monoblocco DiSEqC 0,3 Db cad   € 28,16 

.80 a 8 uscite indipendenti 0,3 dB cad   € 93,07 

        22.59.380 Centrale di testa satellitari SMATV IF/IF:   

.20 alimentatore cad   € 257,94 

.30 filtro selettivo IF/IF cad   € 143,68 

.40 convertitore/processore IF/IF singolo transponder cad   € 373,57 

.50 convertitore/processore IF/IF triplo transponder cad   € 551,84 

.60 amplificatore:   

 .10 a modulo SMATV IF/IF cad   € 143,53 
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 .20 di linea autoalimentato SMATV IF/IF cad   € 128,59 

        22.59.390 Centrale satellitare di testa:   

.10 4 ingressi sat 14-16 dB + ingresso terrestre cad   € 72,36 

.20 4 ingressi sat 22-24 dB + ingresso terrestre cad   € 150,45 

.30 8 ingressi sat 22-24 dB + ingresso terrestre cad   € 245,61 

        22.59.400 Tap multiswitch passante:   

.10 4 vie e 4 derivate cad   € 51,63 

.20 4 vie e 6 derivate cad   € 81,11 

.30 5 vie (4 sat + terrestre) e 4 derivate cad   € 94,42 

.40 5 vie (4 sat + terrestre) e 6 derivate cad   € 134,08 

.50 5 vie (4 sat + terrestre) e 8 derivate cad   € 193,58 

.60 9 vie (8 sat + terrestre) e 4 derivate cad   € 157,05 

.70 9 vie (8 sat + terrestre) e 6 derivate cad   € 214,24 

.80 9 vie (8 sat + terrestre) e 8 derivate cad   € 262,22 

.90 scr attivo con AGC, 1 uscita, 4 decoder cad   € 69,89 

.100 scr attivo con AGC, 1 uscita, 4 decoder e terrestre cad   € 90,45 

        22.59.410 Commutatore di linea DiSEqC:   

.10 a 2 ingressi cad   € 11,95 

.20 a 4 ingressi cad   € 19,20 

        22.59.415 Amplificatore di linea 950-2150 MHz telealimentato:   

.10 guadagno 9-12 dB cad   € 11,03 

.20 guadagno 17-20 dB cad   € 25,56 

        22.59.420 Alimentatore per LNB con connettore F cad   € 22,12 

        22.59.430 Inseritore di corrente continua per alimentazione LNB cad   € - 

        22.59.450 Divisore induttivo:   

.10 2 vie cad   € 10,85 

.20 3 vie cad   € 12,54 

.30 4 vie cad   € 13,01 

.40 2 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   € 5,85 

.50 3 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   € 6,88 

.60 4 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   € 8,60 

.70 5 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   € 8,48 

.80 6 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   € 15,55 

.90 8 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   € 25,70 

        22.59.460 Partitore induttivo 5 vie cad   € 13,48 

        22.59.470 Derivatore induttivo direzionale:   

.10 1 via cad   € 9,32 

.20 2 vie cad   € 12,46 

.30 4 vie cad   € 16,61 

.40 1 via 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   € 7,86 

.50 2 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   € 8,41 

.60 4 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   € 14,31 

.70 6 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   € 15,75 

.80 8 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   € 17,09 

        22.59.480 Derivatore induttivo ad alta direzionalità:   

.10 1 via separazione variabile con la frequenza cad   € 6,72 

.20 2 vie separazione variabile con la frequenza cad   € 7,68 
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.30 3 vie separazione variabile con la frequenza cad   € 11,95 

.40 4 vie separazione variabile con la frequenza cad   € 13,56 

        22.59.490 Presa TV per scatola ad incasso di diametro 65 mm:   

.10 di derivazione:   

 .20 demiscelata TV SAT cad   € 12,63 

.20 passante:   

 .20 demiscelata TV SAT cad   € 11,44 

        22.59.500 Presa TV per scatola tipo 503:   

.10 modulare TV di derivazione:   

 .10 ULB 5-2400 MHz cad   € 5,02 

 .20 demiscelata TV SAT cad   € 9,02 

.20 modulare TV passante:   

 .10 ULB 5-2400 MHz cad   € 6,88 

 .20 demiscelata TV SAT cad   € 11,00 

.30 adattatore per presa modulare TV:   

 .10 ULB 5-2400 MHz cad   € 0,99 

 .20 demiscelata TV SAT cad   € 1,01 

        22.59.510 Connettore:   

.10 IEC 9,5 mm schermato dritto:   

 .10 maschio cad   € 0,66 

 .20 femmina cad   € 0,73 

.20 IEC 9,5 mm schermato a 90°:   

 .10 maschio cad   € 1,15 

 .20 femmina cad   € 1,25 

.30 di tipo F:   

 .10 da avvitare cad   € 0,34 

 .20 a crimpare cad   € 0,73 

 .30 a tenuta stagna cad   € 21,85 

 .40 angolo a 90° cad   € 1,41 

        22.59.520 Giunto tipo F femmina/femmina cad   € 0,61 

        22.59.530 Resistenza di chiusura:   

.10 corazzata 75 ohm cad   € 0,95 

.20 connettore tipo F, 75 ohm cad   € 0,74 

.30 connettore tipo F,  isolata 75 ohm cad   € 3,21 

        22.59.540 Cavo coassiale:   

.10 classe "A+" con schermatura superiore a 105-110 dB e guaina policloruro 
di vinile (PVC) o policloruro di vinile Low Smoke and Fume (PVC LSF):   

 .10 diametro 5 mm m   € 0,55 

 .20 diametro 6 mm m   € 0,70 

 .30 diametro 6,8 mm m   € 0,86 

.20 classe "A" con schermatura superiore a 105-110 dB e guaina Low Smoke 
Zero Halogene (LSZH o LS0H), diametro 6,8 mm m   € 0,99 

.30 classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e guaina policloruro di 
vinile (PVC) o policloruro di vinile Low Smoke and Fume (PVC LSF):   

 .10 diametro 5 mm m   € 0,45 

 .20 diametro 6 mm m   € 0,59 

 .30 diametro 6,8 mm m   € 0,62 

.40 classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e guaina Low Smoke    
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 Zero Halogene (LSZH o LS0H):   

 .10 diametro 5 mm m   € 0,57 

 .20 diametro 6,8 mm m   € 0,76 

.50 classe "B" con schermatura superiore a 75-80 dB e guaina policloruro di 
vinile (PVC) o policloruro di vinile Low Smoke and Fume (PVC LSF):   

 .10 diametro 5 mm m   € 0,42 

 .20 diametro 6 mm m   € 0,49 

 .30 diametro 6,8 mm m   € 0,51 

.60 classe "B" con schermatura superiore a 75-80 dB e guaina Low Smoke 
Zero Halogene (LSZH o LS0H), diametro 6,8 mm m   € 0,68 

.70 da interramento classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e 
guaina in polietilene (PE):   

 .10 diametro 6,8- 7,3 mm m   € 0,94 

 .20 diametro 10 mm m   € 1,53 

 .30 diametro 12,5 mm m   € 2,11 

        22.59.550 Cavo multicoassiale:   

.10 classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e guaina unica in 
policloruro di vinile (PVC):   

 .10 a 5 cavi, diametro 5 mm m   € 3,78 

 .20 a 9 cavi, diametro 5 mm m   € 6,29 

        22.59.560 Modulatore autoalimentato:   

.10 audio video PLL multibanda 2 scart 73-75 dB:   

 .10 mono cad   € 67,90 

 .20 stereo cad   € 81,81 

.20 audio video PLL multibanda 2 scart 90-95 dB:   

 .10 mono cad   € 60,24 

 .20 stereo cad   € 63,16 

        22.59.570 Alimentatore stabilizzato:   

.10 da 12 o 15 V:   

 .10 100 mA cad   € 11,66 

 .20 200 mA cad   € 14,27 

 .30 300 mA cad   € 24,91 

.20 da 24 V, 100 mA cad   € 15,42 

        22.59.580 Amplificatore di banda da palo:   

.10 banda UHF:   

 .10 guadagno fisso 12-15 dB cad   € 14,67 

 .20 guadagno fisso 22-25 dB cad   € 18,39 

.20 banda III:   

 .10 guadagno fisso 14-15 dB cad   € 15,81 

 .20 guadagno fisso 22-28 dB cad   € 17,33 

.30 banda III, UHF o altra combinazione, guadagno regolabile 20-24 dB cad   € 35,32 

.40 banda III, IV, V, UHF:   

 .10 guadagno regolabile 20-24 dB cad   € 37,06 

 .20 guadagno regolabile 30 dB cad   € 42,93 

        22.59.590 Convertitore di canale PLL:   

.10 guadagno 10 dB cad   € 71,61 

.20 guadagno 20 dB cad   € 73,13 

        22.59.600 Miscelatore di banda da palo:   
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.10 2 ingressi VHF, UHF cad   € 5,51 

.20 3 ingressi bande I, III, UHF o altre configurazioni cad   € 10,89 

.30 4 ingressi bande I, III, IV, V  o altre configurazioni cad   € 13,70 

        22.59.610 Miscelatore di banda e di canale filtrato da palo:   

.10 1 ingresso UHF + 1 canale UHF filtrato cad   € 27,79 

.20 1 ingresso UHF + 2 canali UHF filtrati cad   € 39,34 

.30 1 ingresso UHF + 3 canali UHF filtrati cad   € 51,39 

        22.59.620 Miscelatore di banda e di canale filtrato amplificato da palo:   

.10 1 ingresso UHF + 1 canale UHF amplificato filtrato + mix VHF cad   € 50,13 

.20 1 ingresso UHF + 2 canali UHF amplificati filtrati + mix VHF cad   € 47,58 

.30 1 ingresso UHF + 3 canali UHF amplificati filtrati + mix VHF cad   € 64,88 

.40 1 ingresso UHF + 4 canali UHF amplificati filtrati + mix VHF cad   € 82,06 

        22.59.630 Equalizzatore passivo ("trappola") VHF:   

.10 da palo a 4 regolazioni cad   € 16,64 

.20 da innesto a 3 o 4 regolazioni cad   € 28,41 

        22.59.640 Equalizzatore passivo ("trappola") UHF:   

.10 da palo:   

 .20 a 4 regolazioni cad   € 27,36 

        
22.60  MATERIALI PER IMPIANTI DI HOME AUTOMATION 

 

 

 

        22.60.10 Alimentatore elettronico autoprotetto, sistema KNX,  230 V ac, fino a 30 V 
dc, 50/60 Hz, bobina integrata per disacoppiare l'alimentatore dalla linea 
bus, pulsante di reset per il ripristino di tutti i dispositivi collegati alla linea 
bus, corrente in uscita:   

.10 160 mA cad   € 173,78 

.20 320 mA cad   € 277,71 

.30 640 mA cad   € 358,85 

        22.60.20 Accoppiatore di linea/campo, sistema KNX, per il collegamento logico e la 
separazione galvanica di linee ed aree cad   € 414,24 

        22.60.30 Interfaccia USB da guida DIN, sistema KNX, per il collegamento al PC cad   € 274,32 

        22.60.40 Pannello di controllo con LCD grafico retroilluminato a colori di 
dimensioni da 3,5" a 5", sistema KNX, per il comando e il controllo 
dell'impianto, idoneo all'invio di comandi ON-OFF, comandi di controllo 
della termoregolazione e comandi per la gestione di tapparelle, dimmer, 
scenari, ecc. (memorizzazione e attivazione), alla visualizzazione degli stati 
dei dispositivi controllati, al controllo del sistema antifurto e alla creazione 
di sequenze temporizzate di comandi (con funzioni accessorie di orologio, 
datario, termometro, promemoria, programmatore orario, ecc.) cad   € 942,33 

        22.60.50 Remotizzatore GSM da guida DIN, sistema KNX, idoneo all'invio di 
comandi ad attuatori e alla ricezione di informazioni provenienti da 
dispositivi connessi al bus, all'invio di comandi ON-OFF, comandi 
temporizzati, comandi prioritari, comandi di controllo della 
termoregolazione e comandi per la gestione di tapparelle, dimmer, 
scenari, ecc. cad   € 1.222,84 

        22.60.60 Interfaccia contatti 4 canali a scomparsa, sistema KNX, idoneo all'invio di 
comandi ON-OFF con gestione fronti, comandi di commutazione, 
comandi temporizzati, comandi prioritari, comandi di controllo della 
termoregolazione e comandi per la gestione di tapparelle, dimmer, 
scenari, ecc. cad   € 88,44 

        22.60.70 Pulsantiera 4 tasti/4 canali con unità di accoppiamento al BUS KNX    
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 integrata, con tasti retroilluminati, idoneo all'invio di comandi ON-OFF 
con gestione fronti: comandi di commutazione, comandi temporizzati, 
comandi di controllo della termoregolazione e comandi per la gestione di 
tapparelle, dimmer, scenari, ecc… cad   € 75,29 

        22.60.80 Pulsantiera Touch completa di placca in vetro con comandi a sfioramento cad   € 180,17 

        22.60.90 Rivelatore di movimento infrarossi da interno, sistema KNX, con 
crepuscolare da incasso, lente orientabile, raggio d'azione di almeno 10 
m, angolo di rilevamento verticale di circa 30°, angolo di rilevamento 
orizzontale di circa 105°, valore di soglia luminosità regolabile attraverso 
trimmer ad accesso frontale cad   € 184,79 

        22.60.100 Sensore vento, sistema KNX, in abbinamento alla specifica interfaccia cad   € 556,39 

        22.60.110 Attuatore da incasso, sistema KNX, per l'attivazione di carichi attraverso 
contatto di uscita (NA/NC) privo di potenziale, con pulsante frontale di 
attuazione locale, idoneo all'esecuzione di comandi ON-OFF, comandi 
temporizzati con funzione di preallarme allo spegnimento, comandi 
prioritari e di gestione scenari e comando di lampade fluorescenti aventi 
correnti massime fino a 4 A:   

.10 a 1 canale 16 A da incasso cad   € 89,64 

.20 a 4 canali 10 A da guida DIN cad   € 233,90 

.30 a 4 canali 16 A da guida DIN cad   € 267,38 

        22.60.120 Attuatore comando motore a 2 canali, sistema KNX, per la 
movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, ecc. 
attraverso contatti di uscita (NA) privi di potenziale, con pulsanti frontali di 
attuazione locale, idoneo all'esecuzione di comandi di 
movimentazione/regolazione/arresto, di comandi prioritari, di gestione 
scenari e di segnalazione di allarme, ecc… cad   € 188,87 

        22.60.130 Attuatore, sistema KNX, per la regolazione di luminosità di lampade, con 
interruttore frontale per la selezione della modalità operativa, funzione 
soft-start di protezione lampade, idoneo all'esecuzione di comandi ON-
OFF, comandi temporizzati, comandi prioritari e di regolazione 
luminosità, per almeno 500 W:   

.10 per carico resistivo/induttivo da guida DIN cad   € 273,27 

.20 per trasformatori elettronici da guida DIN cad   € 328,70 

        22.60.140 Cronotermostato da parete programmabile su base settimanale, sistema 
KNX, per il controllo  di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus, 
con profilo di temperatura a più livelli, regolazione con controllo a due 
punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM), display LCD retroilluminato cad   € 263,83 

        22.60.150 Termostato da parete, sistema KNX, per il controllo di sistemi di  
riscaldamento/condizionamento su bus, con display LCD retroilluminato, 
regolazione con controllo a due punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM) cad   € 187,54 

        22.60.160 Cavo per BUS, sistema KNX, composto da una coppia di conduttori 
schermati e ritorti (twistati), tipo YCY11 1x2x0,8, da 100 m m   € 0,85 

        22.60.170 Cavo per BUS, sistema KNX, composto da due coppie di conduttori 
schermati e ritorti (twistati), tipo YCY11 2x2x0,8, da 100 m m   € 1,09 

        22.61  MATERIALI PER IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION   

 
Per i cavi da 1 o 2 coppie e gli alimentatori, si rimanda al paragrafo 22.60 "MATERIALI PER 
IMPIANTI DI HOME AUTOMATION" 

        22.61.10 Pannello di controllo touch screen TFT a colori di dimensioni di di almeno 
8", per il comando e il controllo dell'impianto, sistema KNX, 
visualizzazione di comandi e stati tramite icone su mappe, immagini e 
planimetrie, controllo locale e remoto (via Internet) dell'impianto, funzioni 
logiche, programmazione temporale, invio automatico di e-mail su    
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 evento, predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 2.216,15 

        22.61.20 Remotizzatore GSM da guida DIN, sistema KNX, idoneo all'invio di 
comandi ad attuatori, alla ricezione di informazioni provenienti da 
dispositivi connessi al BUS e all'impostazione, tramite PC, dei messaggi in 
uscita e dei numeri di telefono da utilizzare in chiamata, predisposto per 
configurazione tramite software ETS cad   € 1.330,15 

        22.61.30 Dispositivo Internet Gateway con funzione di WEB server embedded per la 
gestione ed il controllo dell’impianto attraverso Internet o, localmente, 
attraverso rete LAN,  con  funzioni logiche, programmazione temporale e 
invio automatico di e-mail su evento, munito di porte RJ45 Ethernet 
10/100 Mbit/s e alimentatore a spina chiuso, da installare all’interno di 
impianti BUS, predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 1.142,93 

        22.61.40 Interfaccia BUS per il collegamento di 4 pulsanti o contatti convenzionali 
privi di potenziale, sistema KNX, con tensione di lettura (SELV) generata 
internamente al dispositivo,  predisposto per configurazione tramite 
software ETS cad   € 96,70 

        22.61.50 Pulsantiera 4 tasti/4 canali con unità di accoppiamento al BUS KNX , con 
tasti retroilluminati a led, predisposto per configurazione tramite software 
ETS cad   € 88,40 

        22.61.60 Pulsantiera Touch, sistema KNX, compresa placca in vetro con comandi a 
sfioramento, predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 237,50 

        22.61.70 Terminale di ingresso 4 canali da guida DIN, sistema KNX, munito di led 
per ogni canale, idoneo a collegare fino a 4 ingressi (per esempio 
interruttori, pulsanti o altri dispositivi con uscita a 230 Vac), predisposto 
per configurazione tramite software ETS cad   € 250,16 

        22.61.80 Terminale di ingresso analogico da guida DIN, sistema KNX, che integra 
accoppiatore BUS, predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 367,88 

        22.61.90 Dispositivo per controllo clima, sistema KNX, predisposto per 
configurazione tramite software ETS:   

.10 stazione meteo cad   € 1.056,33 

.20 sensore vento (anemometro) cad   € 657,50 

.30 sensore di temperatura cad   € 262,96 

.40 sensore di pioggia (pluviometro) cad   € 516,36 

.50 sensore di luminosità cad   € 244,43 

        22.61.100 Dispositivi per controllo luminosità/movimento, sistema KNX, predisposto 
per configurazione tramite software ETS cad   € 325,29 

        22.61.110 Attuatore a 1 canale 16A da incasso, sistema KNX, per l'attivazione di 
carichi attraverso contatto di uscita (NA/NC) privo di potenziale, con 
pulsante frontale di attuazione locale, predisposto per configurazione 
tramite software ETS cad   € 101,62 

        22.61.120 Attuatore da guida DIN, sistema KNX, per l'attivazione di carichi attraverso 
contatti di uscita (NA) privi di potenziale, predisposto per configurazione 
tramite software ETS:   

.10 a 4 canali 10 A cad   € 239,62 

.20 a 4 canali 16 A cad   € 318,87 

.30 a 4 canali 16 A, con possibilità di azionare i carichi manualmente anche 
in assenza di tensione BUS cad   € 338,33 

        22.61.130 Attuatore di comando motore a 2 canali 8 A, sistema KNX, per la 
movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, ecc. 
attraverso contatti di uscita (NA) privi di potenziale, con pulsanti frontali di 
attuazione locale, predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 195,25 
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22.61.140 Attuatore, sistema KNX, per l'attivazione indipendente di utenze mediante 
contatti di chiusura, con azionamento manuale, tensione nominale contatti 
d'uscita 230 V ac, predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 700,31 

        22.61.150 Attuatore dimmer a 2 canali per carichi resistivi/induttivi, sistema KNX, per 
la regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza e 
trasformatori ad avvolgimento dimmerizzabili, predisposto per 
configurazione tramite software ETS cad   € 427,25 

        22.61.160 Attuatore dimmer per ballast elettronici, sistema KNX, con due uscite, una 
a relè (230 V ac) per sezionare l'alimentazione al ballast stesso e l'altra in 
bassa tensione (1-10 Vcc) per il comando, predisposto per configurazione 
tramite software ETS cad   € 353,84 

        22.61.170 Uscita analogica multifunzione, sistema KNX, per la gestione fino a 10 
blocchi funzionali per operazioni logiche, predisposto per configurazione 
tramite software ETS cad   € 443,54 

        22.61.180 Cronotermostato da parete programmabile su base settimanale, sitema 
KNX, per il controllo di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus, 
con profilo di temperatura a più livelli, regolazione con controllo a due 
punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM), display LCD retroilluminato, 
predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 272,60 

        22.61.190 Termostato da parete, sistema KNX, per il controllo di sistemi di 
riscaldamento/condizionamento su BUS, regolazione con controllo a due 
punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM), con display LCD retroilluminato, 
predisposto per configurazione tramite software ETS cad   € 193,30 

        
22.62 

 MATERIALI PER IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E 
LUMINOSA 

 

 

 

        22.62.10 SOS bagni (punto punto):   

.10 kit chiamata SOS bagni, alimentazione 230 Vca, batteria tampone Ni-Mh, 
carica batterie integrato nel dispositivo, uscita relè per ripetizione remota 
segnalazione di allarme (solo con alimentazione di rete), ingresso reset 
(tramite chiave non a corredo), 6 dip switch per configurazioni varie, 
incasso per scatola 503 cad   € 124,16 

.20 modulo per ripetizione acustico/luminosa dell’allarme cad   € 13,98 

        22.62.20 SOS bagni espandibile con diplay centrale:   

.10 concentratore RoomBus con display a 7 segmenti per visualizzazione 
allarmi, alimentazione 110÷240 Vca, assorbimento massimo 15 W, 1 
uscita relè per ripetizione cicalino, 1 uscita relè in scambio con contatti a 
230 V per segnalazione allarme, 1 uscita per lampada presenza almeno 
di un allarme, 4 ingressi per ripetizione remota dei pulsanti frontali, 
ingresso per alimentazione 12 V ausiliaria (batteria tampone o 
privilegiata), interfaccia RoomBus integrata nel dispositivo (massimo 32 
periferiche) cad   € 320,68 

.20 terminale di camera RoomBus per segnalazione allarmi, alimentazione 12 
Vcc, 4 ingressi allarme, 1 ingresso reset, 4 uscite relè, ingresso/uscita per 
collegamento 1049/121, interfaccia RoomBus integrata nel dispositivo 
(indirizzo programmabile mediante dip-switch), incasso per scatola 503 cad   € 95,38 

.30 cavo 5 x0,35 m², utilizzato normalmente per collegamento tra il modulo 
controllore e le periferiche RoomBus, twistato non schermato con 
isolamento 1 kV diametro esterno 7 mm, antifiamma ed a bassa 
emissione di vapori combusti nocivi (CEI 20-22-III CEI 20-37) cad   € 1,07 

.40 modulo con tirante per segnalazione SOS, ingresso + 12 V, uscita 12 V 
contatto tirante, ingresso lampada di tranquillizzazione, incasso per 
scatola 503 cad   € 37,00 

.50 telecomando per installatore, utilizzato per la programmazione del    
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 numero identificativo delle camere sui display cad   € 41,93 

        
22.63  MATERIALI PER SISTEMI FOTOVOLTAICI 

 

 

 

        22.63.10 Modulo fotovoltaico a struttura rigida, tensione massima di sistema 1000 
V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in 
classe II di isolamento con struttura sandwich, EVA, tedlar, cella, vetro 
temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio anodizzato, 
conforme alla norma IEC 61215, tolleranza solo positiva 0%/+3% o 
superiore, garanzia di prestazione a 25 anni > 82%, potenza di picco di 
almeno 250 Wp:   

.10 realizzato con celle di silicio monocristallino, efficienza del modulo > 14% cad   € 397,77 

.20 realizzato con celle di silicio policristallino, efficienza del modulo > 13% cad   € 325,23 

        22.63.30 Modulo fotovoltaico a film sottile (silicio amorfo + cristallino a 
microgranuli), tensione massima di sistema 1000 V, scatola di 
connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di 
isolamento certificato TUV, certificazione IEC 61646 e IEC 61730, 
tolleranza solo positiva 0%/+3% o superiore, efficienza del modulo > 9%, 
garanzia di prestazione a 25 anni > 82%, potenza  di picco di almeno 
135 Wp cad   € 105,44 

        22.63.40 Inverter monofase senza trasformatore per impianti connessi in rete, 
conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema 
MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 
3%, efficienza europea > 92%, conforme alle norme CEI 11-20 e CEI 0-
21, fattore di potenza pari a 1:   

.10 potenza nominale in AC di almeno 2 kW cad   € 1.385,74 

.20 potenza nominale in AC di almeno 2,5 kW cad   € 1.587,31 

.30 potenza nominale in AC di almeno 3 kW cad   € 1.665,74 

.40 potenza nominale in AC di almeno 3,6 kW cad   € 1.796,84 

.50 potenza nominale in AC di almeno 4 kW cad   € 1.920,64 

.60 potenza nominale in AC di almeno 5 kW cad   € 2.133,87 

.70 potenza nominale in AC di almeno 6 kW cad   € 2.315,89 

        22.63.50 Inverter trifase senza trasformatore per impianti connessi in rete, 
conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema 
MPPT, tensione di uscita 400 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 
3%, efficienza europea > 92%, conforme alle norme CEI 11-20 e CEI 0-
21, fattore di potenza pari a 1:   

.10 potenza nominale in AC di almeno 5,8 kW cad   € 2.586,76 

.20 potenza nominale in AC di almeno 7 kW cad   € 2.997,49 

.30 potenza nominale in AC di almeno 8 kW cad   € 3.172,74 

.40 potenza nominale in AC di almeno 10 kW cad   € 3.421,03 

.50 potenza nominale in AC di almeno 12 kW cad   € 3.866,43 

.60 potenza nominale in AC di almeno 15 kW cad   € 6.183,47 

.70 potenza nominale in AC di almeno 20 kW cad   € 6.088,20 

        22.63.60 Inverter monofase con trasformatore per impianti connessi in rete, con 
separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e 
ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e 
distorsione armonica < 3%, efficienza europea > 92%, conforme alle 
norme CEI 11-20 e CEI 0-21, fattore di potenza pari a 1:   

.10 potenza nominale in AC di almeno 2 kW cad   € 1.640,22 

.20 potenza nominale in AC di almeno 2,5 kW cad   € 1.684,68 

.30 potenza nominale in AC di almeno 3 kW cad   € 1.729,13 

        22.63.70 Inverter trifase con trasformatore per impianti connessi in rete, con   
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separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e 
ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 400 V, frequenza 50 Hz e 
distorsione armonica < 3%, efficienza europea > 92%, conforme alle 
norme CEI 11-20 e CEI 0-21, fattore di potenza pari a 1: 

.10 potenza nominale in AC di almeno 3,7 kW cad   € 2.218,08 

.20 potenza nominale in AC di almeno 4,5 kW cad   € 2.298,09 

.30 potenza nominale in AC di almeno 5 kW cad   € 2.339,58 

.40 potenza nominale in AC di almeno 6 kW cad   € 2.392,92 

.50 potenza nominale in AC di almeno 7 kW cad   € 3.013,75 

.60 potenza nominale in AC di almeno 8 kW cad   € 3.354,53 

.70 potenza nominale in AC di almeno 10 kW cad   € 3.551,03 

.80 potenza nominale in AC di almeno 12 kW cad   € 4.188,59 

.90 potenza nominale in AC di almeno 15 kW cad   € 4.755,31 

.100 potenza nominale in AC di almeno 20 kW cad   € 5.780,23 

        22.63.80 Relè di protezione di interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici connessi 
in bassa tensione cad   € 677,04 

        22.63.90 Cavo unipolare con guaina per impianti fotovoltaici e solari, secondo CEI 
20-91, FG21M21, tensione nominale massima 1800 Vcc:   

.10 1x4 m² m   € 1,21 

.20 1x6 m² m   € 1,47 

        22.63.100 Quadri di protezione di stringhe fotovoltaiche per applicazioni residenziali, 
da 1 a 6 stringhe, completi di Quadro IP65 DC o DC/AC, limitatori di 
sovratensione di tipo II, sezionamento della tensione DC, protezione di 
entrambe le polarità con fusibile, protezione differenziale AC (nel Quadro 
DC/AC):   

.10 n. 1 stringa e n. 1 inverter - 600VDC - 25A cad   € 267,12 

.20 n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC - 25A cad   € 291,22 

.30 n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 600VDC - 25A cad   € 452,59 

.40 n. 1 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC - 25A cad   € 325,14 

.50 n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC - 25A cad   € 349,27 

.60 n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC - 25A cad   € 568,68 

.70 n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC - 25ADC/16-25AAC cad   € 901,74 

.80 n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 600VDC - 25ADC/16-25AAC cad   € 1.003,74 

.90 n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC - 25ADC/16-25AAC cad   € 959,79 

.100 n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC - 25ADC/16-25AAC cad   € 1.119,83 

.110 n. 3 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC/40A cad   € 385,42 

.120 n. 4 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC/63A cad   € 420,17 

.130 n. 4 stringhe e n. 2 inverter - 600VDC/25A cad   € 691,45 

.140 n. 3 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC/40A cad   € 464,01 

.150 n. 4 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC/40A cad   € 480,52 

.160 n. 4 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC/25A cad   € 814,82 

.170 n. 6 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC/63A cad   € 786,63 

.180 n. 6 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC/40A cad   € 897,69 

 

 



 



Capitolo  23 
 

MATERIALI PER OPERE STRADALI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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23.1  BITUMI E LEGANTI BITUMINOSI 
 

 

 

        23.1.10 Asfalto naturale in pani kg   € 1,77 

        23.1.20 Bitume solido ossidato kg   € 1,96 

        23.1.30 Bitume in cisterne con penetrazione:   

.10 160/220 kg   € 0,70 

.20 70/100 kg   € 0,69 

.30 50/70 kg   € 0,68 

.40 20/30 kg   € 0,70 

        23.1.40 Bitume modificato con polimeri stirolo butadiene stirolo (SBS):   

.10 tipo medio kg   € 0,91 

.20 tipo hard kg   € 0,95 

        23.1.50 Bitume di sintesi trasparente kg   € 4,66 

        23.1.60 Emulsione bituminosa in fusti a rendere:   

.10 al 55% di bitume kg   € 0,98 

.20 al 65% di bitume kg   € 1,08 

.30 acida kg   € 1,24 

        23.1.70 Emulsione bituminosa in autocisterna (escluso nolo autocisterna):   

.10 al 55% di bitume kg   € 0,95 

.20 al 65% di bitume kg   € 1,14 

.30 acida kg   € 1,15 

        23.1.80 Emulsione bituminosa speciale in autocisterna (escluso nolo autocisterna) 
con polimeri stirolo butadiene stirolo (SBS), tipo medio kg   € 1,15 

        
23.2  MATERIALI BITUMINOSI 

 

 

 

        23.2.25 Asfalto naturale colato t   € 168,65 

        23.2.30 Conglomerato bituminoso:   

.10 per strato di base, bitume 4-4,5% t   € 70,07 

.20 per strato di collegamento, bitume 5-5,5% t   € 78,38 

.30 chiuso per strato di usura, bitume 6-6,5% t   € 86,22 

.40 malta, bitume 7,5-8% t   € 103,10 

        23.2.40 Conglomerato bituminoso speciale:   

.10 a curva discontinua tipo semigrenù t   € 112,03 

.20 a curva discontinua drenante t   € 111,84 

.30 anti-skid splittmastix t   € 121,47 

        23.2.45 Conglomerato bituminoso a basso impatto ambientale per strato di usura 
realizzato con bitume di sintesi trasparente t   € 522,44 

        23.2.46 Conglomerato bituminoso colorato per strato di usura realizzato con 
bitume di sintesi trasparente e l'aggiunta di pigmenti inorganici di colore 
rosso o giallo (ossidi di ferro) t   € 591,56 

        
23.3  MATERIALI LAPIDEI PER PAVIMENTAZIONI 

 

 

 

        23.3.10 Guida curva di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, raggio esterno 50 cm, altezza da 25 cm a 30 cm, in pezzi 
della lunghezza =>78 cm, con smusso =>1x1 cm, lavorata a spigoli vivi 
in tutte le parti fuori terra, lavorata a punta fine, bocciardata o fiammata 
sulla faccia superiore e sulla faccia a vista verticale, o a piano naturale di 
cava, per un'altezza =>18 cm, rifilata e riquadrata sulle teste per tutto lo   



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  23     MATERIALI PER OPERE STRADALI 
 

326 
   

spessore e per 3 cm sulla faccia opposta a quella vista: 

.10 1/4 di curva, spessore 9 cm cad   € 99,84 

.20 1/4 di curva, spessore 12 cm cad   € 108,92 

        23.3.20 Guida curva di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, altezza da 25 cm a 30 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, 
con smusso =>1x1 cm, lavorata a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 
lavorata a punta fine, bocciardata o fiammata sulla faccia superiore e 
sulla faccia a vista verticale, o a piano naturale di cava, per un'altezza 
=>18 cm, rifilata e riquadrata sulle teste per tutto lo spessore e per 3 cm 
sulla faccia opposta a quella vista:   

.10 raggio esterno da 0,5 m a 1 m, spessore 9 cm m   € 151,26 

.20 raggio esterno da 1 m a 5 m, spessore 9 cm m   € 166,78 

.30 raggio esterno da 0,5 m a 1 m, spessore 12 cm m   € 162,90 

.40 raggio esterno da 1 m a 5 m, spessore 12 cm m   € 178,41 

        23.3.30 Guida retta di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, altezza da 40 cm a 50 cm, in pezzi di lunghezza =>90 cm, 
lavorata a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorata a punta fine, 
bocciardata o fiammata sulla faccia superiore e sulla faccia a vista 
verticale, o a piano naturale di cava, per un'altezza =>18 cm, rifilata e 
riquadrata sulle teste per tutto lo spessore e per 3 cm sulla faccia opposta 
a quella vista, spessore 6 cm m   € 38,01 

        23.3.40 Guida retta di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, altezza da 25 cm a 30 cm, in pezzi della lunghezza =>90 cm, 
con smusso =>1x1 cm, lavorata a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 
lavorata a punta fine, bocciardata o fiammata sulla faccia superiore e 
sulla faccia a vista verticale, o a piano naturale di cava, per un'altezza 
=>18 cm, rifilata e riquadrata sulle teste per tutto lo spessore e per 3 cm 
sulla faccia opposta a quella vista:   

.10 spessore 9 cm m   € 27,89 

.20 spessore 12 cm m   € 32,09 

        23.3.50 Cordone retto o curvo di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, 
Antigorio, Formazza, altezza 25 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, 
con smusso 2 cm, lavorato a punta fine, bocciardato o fiammato sulla 
faccia superiore e sulla faccia a vista verticale, o a piano naturale di cava, 
per un'altezza =>18 cm, rifilato nei giunti per un perfetto combaciamento 
e per 3 cm di profondità sulla faccia opposta a quella a vista:   

.10 retto, larghezza 30 cm m   € 51,97 

.20 raggio esterno =>5 m, larghezza 30 cm m   € 193,93 

.30 raggio esterno =>5 m, larghezza 50 cm m   € 242,41 

        23.3.60 Cordone retto o curvo di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, 
Antigorio, Formazza, altezza 25 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, 
con smusso 2 cm, lavorato a punta fine, bocciardato o fiammato sulla 
faccia superiore e sulla faccia a vista verticale, o a piano naturale di cava, 
per un'altezza =>18 cm, rifilato nei giunti per un perfetto combaciamento 
e per 10 cm di profondità sulla faccia opposta a quella a vista:   

.10 retto, larghezza 30 cm m   € 69,73 

.20 raggio esterno =>5 m, larghezza 30 cm m   € 197,81 

        23.3.70 Cordone curvo di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, 
Antigorio, Formazza, altezza 25 cm, larghezza 30 cm, in pezzi della 
lunghezza =>80 cm, con smusso 2 cm, lavorato a punta fine, 
bocciardato o fiammato sulla faccia superiore e sulla faccia a vista 
verticale, o a piano naturale di cava, per un'altezza =>18 cm, rifilato nei 
giunti per un perfetto combaciamento e per 3 cm di profondità sulla   
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faccia opposta a quella a vista: 

.10 raggio esterno da 0,5 m a 1 m m   € 170,66 

.20 raggio esterno da 1 m a 5 m m   € 193,93 

        23.3.80 Cordone curvo di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, 
Antigorio, Formazza, raggio esterno 50 cm, altezza 25 cm, larghezza 30 
cm, in pezzi della lunghezza =>78 cm, con smusso 2 cm, lavorato a 
punta fine, bocciardato o fiammato sulla faccia superiore e sulla faccia a 
vista verticale, o a piano naturale di cava, per un'altezza =>18 cm, 
rifilato nei giunti per un perfetto combaciamento e per 3 cm di profondità 
sulla faccia opposta a quella a vista:   

.10 1/4 di curva, normali cad   € 170,66 

.20 1/4 di curva, con alette per ingressi carrai cad   € 190,05 

        23.3.90 Fascia di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, a delimitazione di accessi carrai, rifilata sui lati e sulle teste, 
larghezza 30 cm, spessore di 6-10 cm m   € 65,94 

        23.3.100 Fascia di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, per scivoli di accessi carrai, rifilata sui lati e sulle teste, 
larghezza 50 cm, spessore di 8-10 cm m   € 96,96 

        23.3.110 Lastra di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, per marciapiedi e accessi carrai, di forma rettangolare 
profilata a spigoli vivi, spianata o lavorata a punta fine, ove occorra, sulla 
faccia a vista, e a tutta squadratura sui fianchi, larghezza =>70 cm   

.10 lunghezza fino a 1,4 m, spessore 8-10 cm m²   € 155,14 

.20 lunghezza da 1,4 m a 2,00 m, spessore 8-10 cm m²   € 170,66 

.30 lunghezza fino a 1,4 m, spessore 15-18 cm m²   € 244,35 

.40 lunghezza da 1,4 m a 2,00 m, spessore 15-18 cm m²   € 259,86 

        23.3.120 Lastra di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, per la formazione di lastricati, di forma rettangolare profilata a 
spigoli vivi, spianata o lavorata a punta fine, provvista in corsi regolari per 
la completa utilizzazione, larghezza =>50 cm, lunghezza =>75 cm, 
spessore 10-12 cm m²   € 159,02 

        23.3.130 Massello o concio di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, 
Antigorio, Formazza, lunghezza da una volta e un quarto a due volte la 
larghezza, lavorato a superficie perfettamente piana ed a punta grossa 
sulla faccia a vista, a punta mezzana ed a perfetta squadra per almeno 5 
cm di profondità sulle facce laterali, grossamente spianata sulla faccia 
inferiore, tolleranza sullo spessore 1 cm in più o in meno, provvisto in 
corsi di larghezza uniforme per la completa utilizzazione senza tagli e 
rifilature, spessore da 14 cm a 16 cm:   

.10 larghezza da 30 cm a 45 cm m²   € 310,28 

.20 dimensioni 50x50 cm m²   € 310,28 

        23.3.140 Cubetto scelto di gneiss tipo Luserna, Barge, Bagnolo, Borgone, Antigorio, 
Formazza, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte, 
corrispondenti ai piani di cava   

.10 dimensioni 6-8 cm 100 kg   € 17,84 

.20 dimensioni 8-10 cm 100 kg   € 16,29 

        23.3.150 Guida curva di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, raggio esterno 
50 cm, altezza da 25 cm a 30 cm, in pezzi della lunghezza =>cm 78, 
con smusso =>1x1 cm, lavorata a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 
lavorata a punta fine, bocciardata o fiammata sulla faccia superiore e 
sulla faccia a vista verticale per un'altezza =>18 cm, rifilata e riquadrata 
sulle teste per tutto lo spessore e per 3 cm sulla faccia opposta a quella   
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vista: 

.10 1/4 di curva, spessore 9 cm cad   € 86,34 

.20 1/4 di curva, spessore 12 cm cad   € 110,24 

.30 1/4 di curva, con alette per ingressi carrai, spessore 9 cm cad   € 172,67 

.40 1/4 di curva, con alette per ingressi carrai, spessore 12 cm cad   € 192,60 

.50 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.160 Guida curva di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, altezza da 25 cm 
a 30 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, con smusso =>1x1 cm, 
lavorata a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorata a punta fine, 
bocciardata o fiammata sulla faccia superiore e sulla faccia a vista 
verticale, per un'altezza =>18 cm, rifilata e riquadrata sulle teste per tutto 
lo spessore e per 3 cm sulla faccia opposta a quella vista:   

.10 raggio esterno da 0,5 m a 1 m, spessore 9 cm m   € 181,52 

.20 raggio esterno da 1 m a 5 m, spessore 9 cm m   € 200,13 

.30 raggio esterno da 0,5 m a 1 m, spessore 12 cm m   € 195,48 

.40 raggio esterno da 1 m a 5 m, spessore 12 cm m   € 214,10 

.50 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.170 Guida retta di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, altezza da 40 cm 
a 50 cm, in pezzi di lunghezza =>90 cm, lavorata a spigoli vivi in tutte le 
parti fuori terra, lavorata a punta fine, bocciardata o fiammata sulla 
faccia superiore e sulla faccia a vista verticale per un'altezza =>18 cm, 
rifilata e riquadrata sulle teste per tutto lo spessore e per 3 cm sulla faccia 
opposta a quella vista, spessore 6 cm m   € 33,09 

.10 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.180 Guida retta di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, altezza da 25 cm 
a 30 cm, in pezzi della lunghezza =>90 cm, con smusso =>1x1 cm, 
lavorata a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorata a punta fine, 
bocciardata o fiammata sulla faccia superiore e sulla faccia a vista 
verticale per un'altezza =>18 cm, rifilata e riquadrata sulle teste per tutto 
lo spessore e per 3 cm sulla faccia opposta a quella vista:   

.10 spessore 9 cm m   € 33,09 

.20 spessore 12 cm m   € 41,90 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -25% 

        23.3.190 Cordone retto o curvo di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, 
Mergozzo, oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, 
altezza 25 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, con smusso 2 cm, 
lavorato a punta fine, bocciardato o fiammato sulla faccia superiore e 
sulla faccia a vista verticale per un'altezza =>18 cm, rifilato nei giunti per 
un perfetto combaciamento e per 3 cm di profondità sulla faccia opposta 
a quella a vista:   

.10 retto, larghezza 30 cm m   € 79,50 

.20 raggio esterno =>5 m, larghezza 31-50 cm m   € 232,76 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -20% 

        23.3.200 Cordone retto o curvo di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, 
Mergozzo, oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, 
altezza 25 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, con smusso 2 cm, 
lavorato a punta fine, bocciardato o fiammato sulla faccia superiore e 
sulla faccia a vista verticale per un'altezza =>18 cm, rifilato nei giunti per 
un perfetto combaciamento e per 10 cm di profondità sulla faccia opposta 
a quella a vista:   
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.10 retto, larghezza 30 cm m   € 83,46 

.20 raggio esterno =>5 m, larghezza 31-50 cm m   € 244,39 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -20% 

        23.3.210 Cordone curvo di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, 
Mergozzo, oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, 
altezza 25 cm, larghezza 30 cm, in pezzi della lunghezza =>80 cm, con 
smusso 2 cm, lavorato a punta fine, bocciardato o fiammato sulla faccia 
superiore e sulla faccia a vista verticale per un'altezza =>18 cm, rifilato 
nei giunti per un perfetto combaciamento e per 3 cm di profondità sulla 
faccia opposta a quella a vista:   

.10 raggio esterno da 0,5 m a 1 m m   € 204,79 

.20 raggio esterno da 1 m a 5 m m   € 232,73 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.220 Cordone curvo di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, 
Mergozzo, oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, 
raggio esterno 50 cm, altezza 25 cm, larghezza 30 cm, in pezzi della 
lunghezza =>cm 78, con smusso 2 cm, lavorato a punta fine, 
bocciardato o fiammato sulla faccia superiore e sulla faccia a vista 
verticale per un'altezza =>18 cm, rifilato nei giunti per un perfetto 
combaciamento e per 3 cm di profondità sulla faccia opposta a quella a 
vista:   

.10 1/4 di curva, normali cad   € 204,77 

.20 1/4 di curva, con alette per ingressi carrai cad   € 228,06 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.230 Fascia di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, a delimitazione 
di accessi carrai, rifilata sui lati e sulle teste, larghezza 30 cm, spessore di 
6-10 cm m   € 79,12 

.10 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.240 Fascia di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, per scivoli di 
accessi carrai, rifilata sui lati e sulle teste, larghezza 50 cm, spessore di 8-
10 cm m   € 116,36 

.10 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.250 Lastra di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, per marciapiedi 
e accessi carrai, di forma rettangolare profilata a spigoli vivi, spianata o 
lavorata a punta fine, ove occorra, sulla faccia a vista, e a tutta 
squadratura sui fianchi, larghezza =>70 cm   

.10 lunghezza fino a 1,4 m, spessore 8-10 cm m²   € 232,71 

.20 lunghezza da 1,4 m a 2,00 m, spessore 8-10 cm m²   € 255,98 

.30 lunghezza fino a 1,4 m, spessore 15-18 cm m²   € 366,52 

.40 lunghezza da 1,4 m a 2,00 m, spessore 15-18 cm m²   € 389,79 

.50 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.260 Lastra di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, per la 
formazione di lastricati, di forma rettangolare profilata a spigoli vivi, 
spianata o lavorata a punta fine, provvista in corsi regolari per la 
completa utilizzazione, larghezza =>50 cm, lunghezza =>75 cm, 
spessore 10-12 cm m²   € 121,21 

.10 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -15% 

        23.3.270 Massello o concio di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno,   
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Mergozzo, oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, 
lunghezza da una volta e un quarto a due volte la larghezza, lavorato a 
superficie perfettamente piana ed a punta grossa sulla faccia a vista, a 
punta mezzana ed a perfetta squadra per almeno 5 cm di profondità sulle 
facce laterali, grossamente spianata sulla faccia inferiore , tolleranza sullo 
spessore 1 cm in più o in meno, provvisto in corsi di larghezza uniforme 
per la completa utilizzazione senza tagli e rifilature, spessore da 14 cm a 
16 cm 

.10 larghezza da 30 cm a 45 cm m²   € 244,35 

.20 dimensioni 50x50 cm m²   € 268,78 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -20% 

        23.3.280 Cubetto di granito tipo Montorfano, bianco sardo, Baveno, Mergozzo, 
oppure sienite della Balma, oppure diorite del Piemonte, a facce piane e 
normali fra di loro, delle quali due opposte, corrispondenti ai piani di 
cava   

.10 dimensioni 6-8 cm 100 kg   € 27,89 

.20 dimensioni 8-10 cm 100 kg   € 26,50 

.30 materiali aventi le stesse caratteristiche petrologiche, ma di importazione   -10% 

        23.3.290 Cubetto scelto di porfido delle cave del Trentino o dell'Alto Adige, a facce 
piane e normali fra di loro, delle quali due opposte, corrispondenti ai 
piani di cava   

.10 dimensioni cm 4-6 100 kg   € 30,88 

.20 dimensioni 6-8 cm 100 kg   € 30,25 

.30 dimensioni 8-10 cm 100 kg   € 28,41 

.40 dimensioni 10-12 cm 100 kg   € 27,60 

        23.3.300 Cubetto di marmo bianco di Carrara, tipo edilizia, con levigatura sulla 
faccia a vista   

.10 dimensioni 6-8 cm 100 kg   € 41,74 

.20 dimensioni 8-10 cm 100 kg   € 39,22 

        23.4  BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE   

 
Barriere di sicurezza conformi al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004, alla 
norma UNI EN 1317 e s.m.i. ed integrazioni. 

        23.4.10 Barriera in acciaio zincato:   

.10 bordo laterale su rilevato:   

 .10 classe N2 m   € 36,91 

 .20 classe H1 m   € 56,73 

 .30 classe H2 m   € 82,34 

 .40 classe H3 m   € 128,92 

 .50 classe H4 m   € 136,39 

.20 spartitraffico:   

 .20 classe H2 m   € 139,06 

 .30 classe H3 m   € 201,90 

 .40 classe H4 m   € 205,93 

.30 bordo ponte:   

 .10 classe H2 m   € 146,59 

 .20 classe H3 m   € 203,88 

 .30 classe H4 m   € 243,58 

.40 bordo ponte integrata con pannello fonoassorbente:   

 .10 classe H2 m   € 1.366,20 

 .20 classe H4 m   € 1.378,85 
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.50 bordo ponte integrata con pannello di rete antisasso, classe H4: m   € 273,48 

        23.4.20 Gruppo terminale completo di elementi standard a tubo o manina per 
barriera in acciaio zincato:   

.10 bordo laterale su rilevato:   

 .10 classe N2 cad   € 92,85 

 .20 classe H1 cad   € 130,19 

 .30 classe H2 cad   € 318,70 

 .40 classe H3 cad   € 433,67 

 .50 classe H4 cad   € 466,10 

.20 spartitraffico:   

 .20 classe H2 cad   € 538,65 

 .30 classe H3 cad   € 569,88 

 .40 classe H4 cad   € 593,02 

.30 bordo ponte:   

 .10 classe H2 cad   € 516,46 

 .20 classe H3 cad   € 628,68 

 .30 classe H4 cad   € 670,98 

.40 bordo ponte integrata con pannello fonoassorbente:   

 .10 classe H2 cad   € 1.933,45 

 .20 classe H4 cad   € 3.104,41 

.50 bordo ponte integrata con pannello di rete antisasso, classe H4: cad   € 682,51 

        23.4.25 Gruppo terminale completo di nastro con variazione di quota a terra per 
barriera in acciaio zincato:   

.10 bordo laterale su rilevato:   

 .10 classe N2 cad   € 716,44 

 .20 classe H1 cad   € 894,95 

 .30 classe H2 cad   € 1.104,14 

 .40 classe H3 cad   € 1.943,32 

 .50 classe H4 cad   € 2.036,12 

.20 spartitraffico:   

 .20 classe H2 cad   € - 

 .30 classe H3 cad   € 4.146,47 

 .40 classe H4 cad   € 4.304,42 

.30 bordo ponte:   

 .10 classe H2 cad   € 2.535,48 

 .20 classe H3 cad   € 2.941,79 

 .30 classe H4 cad   € 2.977,19 

.40 bordo ponte integrata con pannello fonoassorbente:   

 .10 classe H2 cad   € 3.941,78 

 .20 classe H4 cad   € 5.244,82 

        23.4.30 Sovrapprezzo per centinatura concava o convessa di barriera in acciaio 
zincato:   

.10 bordo laterale su rilevato, classe N2:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 20,70 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 11,17 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 7,17 

.20 bordo laterale su rilevato, classe H1:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 20,70 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 11,17 
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 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 7,17 

.30 bordo laterale su rilevato, classe H2:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 30,26 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 18,61 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 12,00 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 10,31 

.40 bordo laterale su rilevato, classe H3:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 45,22 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 27,78 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 21,87 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 14,42 

.50 bordo laterale su rilevato, classe H4:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 45,22 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 27,78 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 21,87 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 18,01 

.70 spartitraffico, classe H2:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 42,63 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 26,31 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 19,86 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 18,22 

.80 spartitraffico, classe H3:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 90,43 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 55,52 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 43,78 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 35,28 

.90 spartitraffico, classe H4:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 90,43 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 55,52 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 43,78 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 35,28 

.100 bordo ponte, classe H2:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 55,95 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 38,96 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 27,01 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 23,77 

.110 bordo ponte, classe H3:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 60,69 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 40,86 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 29,86 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 28,04 

.120 bordo ponte, classe H4:   

 .10 con raggio inferiore a 2 m m   € 60,69 

 .20 con raggio compreso tra 10 m e 2 m m   € 40,86 

 .30 con raggio compreso tra 45 m e 10 m m   € 29,86 

 .40 con raggio compreso tra 100 m e 45 m m   € 28,04 

        23.4.40 Barriera in cemento armato a profilo New Jersey:   

.10 bordo laterale:   

 .10 classe H2 - ET 98 m   € 155,60 
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 .15 classe H2 - ET 100 redirettiva per gallerie e punti fissi m   € 121,44 

 .20 classe H2 - ET 100 m   € 144,21 

 .30 classe H4 - ET 100 m   € 144,21 

.20 spartitraffico monofilare:   

 .10 classe H4 - ET 100 m   € 144,21 

 .20 classe H4 - NJ 120 m   € 185,96 

.30 bordo ponte:   

 .10 classe H2 - ET 98 m   € 183,42 

 .20 classe H4b - NJ 160 con corrimano m   € 309,92 

        23.4.45 Gruppo terminale a cuspide con variazione di quota a terra per barriera 
in cemento armato a profilo New Jersey:   

.10 classe ET 98 m   € 202,40 

.15 classe ET 100 redirettiva m   € 158,12 

.20 classe ET 100 m   € 187,22 

.30 classe NJ 120 m   € 241,62 

        23.4.50 Barriera in legno-acciaio:   

.10 bordo laterale su rilevato:   

 .10 classe N2 m   € 129,35 

 .20 classe H1 m   € 166,40 

 .30 classe H2 m   € 223,46 

.15 per protezione pista ciclabile a due correnti m   € 77,67 

.20 bordo ponte:   

 .10 classe H2a m   € 304,36 

 .20 classe H2b m   € 267,93 

        23.4.60 Gruppo terminale a cuspide con variazione di quota a terra per barriera 
in legno-acciaio:   

.10 bordo laterale su rilevato:   

 .10 classe N2 cad   € 372,29 

 .20 classe H1 cad   € 616,81 

 .30 classe H2 cad   € 695,88 

.20 bordo ponte:   

 .10 classe H2a cad   € 1.381,38 

 .20 classe H2b cad   € 1.005,68 

        
23.5  CUNICOLI 

 

 

 

        23.5.10 Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti per cunicoli e 
sottopassi, di qualsiasi spessore, qualità Fe 34, inclusi bulloneria e organi 
di giunzione:   

.10 con ondulazione 67,7x12,7 alla generatrice, a piastra kg   € 4,95 

.20 ad elementi incastrati ondulazione 100x22 a 20 bulloni kg   € 4,95 

        
23.6  CHIUSINI 

 

 

 

        23.6.10 Chiusino in ghisa grigia kg   € 1,65 

        23.6.20 Chiusino in ghisa sferoidale, conforme alla norma UNI EN 124, corredato 
da certificazione rilasciata da ente esterno accreditato e riconosciuto a 
livello europeo, prodotto in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001 kg   € 3,39 

        23.6.30 Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica conforme alla norma UNI 
EN 124, corredato da certificazione rilasciata da ente esterno accreditato 
e riconosciuto a livello europeo kg   € 1,67 

        



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  23     MATERIALI PER OPERE STRADALI 
 

334 
   

23.7  GABBIONI E RETI METALLICHE 
 

 

 

        23.7.10 Gabbione a scatola senza diaframmi, a maglia esagonale 6x8 cm, in rete 
a doppia torsione e filo di ferro dolce ricotto a forte zincatura diametro 
2,7 mm:   

.10 dimensioni 1,5x1x0,50 m o 2x1x0,50 m o 3x1x0,50 m kg   € 4,11 

.20 dimensioni 1,5x1x1 m o 2x1x1 m o 3x1x1 m kg   € 3,85 

        23.7.20 Gabbione a scatola senza diaframmi, a maglia esagonale 8x10 cm, in 
rete a doppia torsione e filo di acciaio dolce ricotto a forte zincatura:   

.10 dimensioni 1,5x1x0,50 m o 2x1x0,50 m o 3x1x0,50 m o 4x1x0,50 m filo 
diametro 2,7 mm kg   € 5,14 

.20 dimensioni 1,5x1x0,50 m o 2x1x0,50 m o 3x1x0,50 m o 4x1x0,50 m filo 
diametro 3 mm kg   € 5,04 

.30 dimensioni 1,5x1x1 m o 2x1x1 m o 3x1x1 m o 4x1x1 m filo diametro 2,7 
mm kg   € 5,14 

.40 dimensioni 1,5x1x1 m o 2x1x1 m o 3x1x1 m o 4x1x1 m filo diametro 3 
mm kg   € 5,01 

        23.7.40 Rete metallica in filo di acciaio dolce ricotto a forte zincatura a doppia 
torsione, maglia esagonale 8x10 cm:   

.10 filo diametro 2,7 mm kg   € 4,10 

.20 filo diametro 3 mm kg   € 4,00 

        23.7.60 Fune metallica a trefolo, diametro 16 mm, a filo elementare zincato con 
anima tessile, conforme a norma UNI 7304-04, classe R=180 kg/mm², 
completa di morse a semiguscio m   € 3,94 

        23.7.70 Ancoraggio in fune a trefolo, diametro 16 mm, a filo elementare zincato 
con anima tessile, conforme alla norma UNI 7304-74, classe R=180 
kg/mm², finito all’estremo libero con asola manicottata e munita di 
radancia m   € 10,52 

        23.7.80 Pannello di rete in fune a maglia quadrata o romboidale 250x250 mm, 
completa di fune di bordo del diametro di 12 mm, bloccata nei nodi con 
borchie metalliche, area compresa fra 12 m² e 24 m² m²   € 26,30 

        23.7.90 Pannello di rete ad anelli concatenati, aventi diametro non superiore a 35 
cm e formati da un trefolo continuo di diametro non inferiore a 11 mm, 
area compresa tra 12 m² e 24 m² m²   € 43,21 

        23.7.100 Barriera paramassi del tipo deformabile, prodotto in regime di qualità 
UNI EN ISO 9001-9002, con certificazione dell'energia dissipata 
effettuata su campo prove in scala reale:   

.10 fino a 250 kJ, altezza da 2 m a 4 m, lunghezza minima ancoraggi in 
roccia 3 m, in terreno sciolto 5 m m²   € 115,62 

.20 fino a 500 kJ, altezza da 2 m a 5 m, lunghezza minima ancoraggi in 
roccia 3 m, in terreno sciolto 5 m m²   € 128,05 

.30 fino a 1000 kJ, altezza da 3 m a 5 m, lunghezza minima ancoraggi in 
roccia 4 m e/o in terreno sciolto 6 m m²   € 161,15 

.40 fino a 1500 kJ, altezza da 3 m a 6 m, lunghezza minima ancoraggi in 
roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m m²   € 177,91 

.50 fino a 2000 kJ, altezza da 4 m a 6m, lunghezza minima ancoraggi in 
roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m m²   € 196,96 

.60 fino a 3000 kJ, altezza da 4 m a 6 m, lunghezza minima ancoraggi in 
roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m m²   € 270,96 

        23.7.110 Rete tridimensionale, spessore 15 mm, peso unitario 1,65 Kg/m² circa, 
ordita in filo d'acciaio di diametro non inferiore a 3 mm e classe di 
resistenza 1770 N/mm², galvanizzato al supercoating, formante una   
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 sequenza continua di maglie a romboidali, resistenza alla trazione 
longitudinale non inferiore a 150 kN/m, comprensivo di piastre 
romboidali spessore minimo 10 mm ogni 15 m² ed anelli di congiunzione m²   € 56,44 

        23.7.120 Piastra zincata a caldo, spessore minimo 10 mm, a forma di rombo cad   € 32,19 

        23.7.130 Anello di collegamento zincati, spessore minimo 6 mm cad   € 0,41 

        23.7.140 Barra d'ancoraggio rigida in acciaio, completa di ranella e dado, per 
lunghezza massima di 3 m:   

.10 resistenza minima 500-550  N/mm²:   

 .10 carico di rottura 338 kN, diametro 28 mm m   € 11,13 

 .20 carico di rottura 442 kN, diametro 32 mm m   € 14,89 

.20 resistenza minima 800-1000 N/mm²:   

 .10 carico di rottura 568 kN, diametro 28 mm m   € 18,61 

 .20 carico di rottura 828 kN, diametro 32 mm m   € 26,17 

        23.7.150 Barra d'ancoraggio rigida in acciaio forato per iniezione, completa di 
ranella e dado, testa di perforazione a perdere e manicotto di giunzione, 
per lunghezza massima di 6 m:   

.10 resistenza minima 500-550  N/mm²:   

 .10 carico di rottura 200 kN, diametro 28 m   € 14,57 

 .20 carico di rottura 280 kN, diametro 32 m   € 17,88 

        23.7.160 Palo a rapida infissione, autoperforante, in acciaio Fe 360, lunghezza 1,2 
m , spessore 3 mm, cavo all'interno e per metà circa della sua lunghezza 
dotato di spire, con passo costante, di fori e di un'apertura in prossimità 
della punta, la sommità è filettata o diversamente predisposta per poter 
bloccare l'apposita prolunga o gli altri accessori:   

.10 diametro 3/4" cad   € 61,80 

.20 diametro 1" cad   € 66,70 

.30 diametro 1"1/2 cad   € 73,02 

.40 diametro 2" cad   € 75,50 

        23.7.170 Prolunga palo a rapida infissione in acciaio Fe 360, lunghezza 1 m:   

.10 diametro 3/4" cad   € 11,93 

.20 diametro 1" cad   € 12,99 

.30 diametro 1"1/2 cad   € 17,20 

.40 diametro 2" cad   € 22,08 

        
23.9  SUPPORTI ANTIVIBRANTI 

 

 

 

        23.9.10 Supporto antivibrante per infrastrutture stradali e ferrotramviarie, 
fondazioni e appoggio di macchinari formato da pannelli costituiti da 
materiale elastomerico o similare, del tipo conglomerato di graniglia di 
gomma vulcanizzata e proveniente dal riciclaggio, con densità variabile 
da 500 kg/m³ a 1.000 kg/m³ rigidezza secante statica inferiore a 20 
N/cm³ smorzamento (fattore di perdita) inferiore al 20%, frequenza di 
transizione inferiore a 20 Hz, deformazione permanente inferiore al 5%, 
prova a fatica (3x10E6 cicli) con variazione della rigidezza statica inferiore 
20% e variazione dello spessore inferiore 15%, prova di immersione in 
acqua con percentuale in peso acqua assorbita inferiore 20% e variazione 
dei valori di rigidezza inferiore 20%:   

.10 spessore 10 mm m²   € 48,07 

.20 spessore 20 mm m²   € 65,78 

.30 spessore 30 mm m²   € 86,02 

.40 spessore 40 mm m²   € 117,64 

 



 



Capitolo  24 
 

MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE 
A VERDE ED ARREDO URBANO 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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24.1  MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 
 

 

 

        24.1.10 Ciottoli grigi di fiume per formazione di cunette a bordo di viali 100 kg   € 22,20 

        24.1.20 Lastra prefabbricata in conglomerato cementizio per sentieri pedonali, 
spessore 4 cm:   

.10 in finto mattonato m²   € 19,04 

.20 a ghiaietta pressata m²   € 14,78 

.30 a superficie liscia m²   € 16,19 

        24.1.50 Pietra scelta per muri a secco:   

.10 luserna 100 kg   € 12,65 

.20 blocchetti di Tufo 37x27x11 cm cad   € 2,71 

        
24.2  MATERIALI PER RECINZIONI, PALERIA E ACCESSORI 

 

 

 

        24.2.10 Rete metallica a maglia sciolta, zincata e plastificata, maglie 50x50 mm, 
in rotoli da 25 m:   

.10 con filo di diametro 2,6 mm:   

 .10 altezza 100 cm m   € 2,51 

 .20 altezza 125 cm m   € 3,12 

 .30 altezza 150 cm m   € 3,73 

 .40 altezza 200 cm m   € 4,89 

.20 con filo di diametro 4,2 mm, conforme alla norma UNI 10121-2, per 
impianti sportivi:   

 .10 altezza 200 cm m   € 18,79 

 .20 altezza 250 cm m   € 23,18 

 .30 altezza 300 cm m   € 27,84 

        24.2.20 Rete metallica elettrosaldata, zincata e plastificata, maglia 50x50 mm, in 
rotoli da 25 m, con filo di diametro 2,5 mm:   

.10 altezza 100 cm m   € 5,18 

.20 altezza 150 cm m   € 7,64 

.30 altezza 200 cm m   € 10,47 

        24.2.30 Montante a T per rete metallica:   

.10 plastificato:   

 .10 altezza 125 cm cad   € 3,75 

 .20 altezza 150 cm cad   € 4,39 

 .30 altezza 180 cm cad   € 5,23 

 .40 altezza 250 cm cad   € 9,30 

.20 zincato:   

 .10 altezza 125 cm cad   € 4,64 

 .20 altezza 150 cm cad   € 5,65 

 .30 altezza 180 cm cad   € 6,49 

 .40 altezza 250 cm cad   € 13,18 

        24.2.35 Montante tondo per rete metallica, zincato e plastificato:   

.10 diametro 34 mm, altezza 150 cm cad   € 9,56 

.20 diametro 38 mm, altezza 175 cm cad   € 11,55 

.30 diametro 48 mm:   

 .10 altezza 230 cm cad   € 18,12 

 .20 altezza 250 cm cad   € 21,16 

        24.2.40 Saetta per rete metallica:   
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.10 a "L", in acciaio, plastificata:   

 .10 altezza 120 cm cad   € 3,63 

 .20 altezza 150 cm cad   € 4,49 

 .30 altezza 200 cm cad   € 6,04 

.20 a "L", in acciaio, zincata:   

 .10 altezza 120 cm cad   € 4,51 

 .20 altezza 150 cm cad   € 5,65 

 .30 altezza 200 cm cad   € 7,50 

.30 tonda, zincata e plastificata, completa di accessori:   

 .10 diametro 34 mm, altezza 150 cm cad   € 11,90 

 .20 diametro 38 mm, altezza 200 cm cad   € 15,32 

 .30 diametro 48 mm, altezza 260 cm cad   € 24,22 

        24.2.45 Filo di tensione per rete metallica, zincato, diametro 2,2 mm, in matasse 
da 100 m cad   € 10,70 

        24.2.50 Tubo "tipo shelter" per protezione di giovani piante, in polipropilene 
alveolare, altezza 60 cm cad   € 0,56 

        24.2.60 Disco pacciamante in materiale ricomposto naturale (fibra di cocco, juta, 
cartone ecc.):   

.10 diametro fino a 20 cm cad   € 0,34 

.20 diametro fino a 30 cm cad   € 0,48 

.30 diametro fino a 50 cm cad   € 1,45 

.40 diametro fino a 70 cm cad   € 2,47 

.50 diametro fino a 100 cm cad   € 4,43 

        24.2.70 Traliccio per rampicanti tipo leggero:   

.10 in legno trattato m²   € 17,71 

.20 in plastica m²   € 12,65 

        24.2.80 Fascina di paletti o stroppe di fresco taglio di castagno, salice od ontano 
(circa 30 rami) cad   € 5,69 

        24.2.90 Palo tondo con punta, in legno di pino scortecciato, impregnato in 
autoclave, tornito:   

.10 diametro 80 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 7,89 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 10,86 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 16,76 

.20 diametro 100 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 12,53 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 17,08 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 26,44 

.30 diametro 120 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 13,39 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 16,40 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 8,73 

        24.2.100 Palo tondo, in legno di pino scortecciato, impregnato in autoclave, tornito:   

.10 diametro 80 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 8,10 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 9,30 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 13,35 

 .40 lunghezza 400 cm cad   € 17,38 
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 .50 lunghezza 500 cm cad   € 25,11 

.20 diametro 100 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 11,37 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 14,72 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 19,90 

 .40 lunghezza 400 cm cad   € 26,35 

 .50 lunghezza 500 cm cad   € 36,69 

.30 diametro 120 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 24,10 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 21,57 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 29,40 

 .40 lunghezza 400 cm cad   € 38,06 

 .50 lunghezza 500 cm cad   € 48,76 

.40 diametro 140 mm:   

 .10 lunghezza 300 cm cad   € 36,71 

 .20 lunghezza 400 cm cad   € 55,25 

 .30 lunghezza 500 cm cad   € 63,84 

        24.2.110 Palo mezzo tondo, in legno di pino scortecciato, impregnato in autoclave, 
tornito:   

.10 diametro 80 mm:   

 .10 lunghezza 300 cm cad   € 7,14 

 .20 lunghezza 400 cm cad   € 9,46 

.20 diametro 100 mm:   

 .10 lunghezza 300 cm cad   € 10,94 

 .20 lunghezza 400 cm cad   € 14,73 

.30 diametro 120 mm:   

 .10 lunghezza 300 cm cad   € 18,74 

 .20 lunghezza 400 cm cad   € 20,44 

        24.2.120 Palo tutore in legno di castagno stagionato, scortecciato, non trattato:   

.10 diametro da 60 mm a 80 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 3,72 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 4,70 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 6,31 

 .40 lunghezza 400 cm cad   € 8,27 

 .50 lunghezza 500 cm cad   € 10,07 

.20 diametro da 80 mm a 100 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 4,38 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 5,49 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 7,50 

 .40 lunghezza 400 cm cad   € 9,55 

 .50 lunghezza 500 cm cad   € 11,60 

.30 diametro da 100 mm a 120 mm:   

 .10 lunghezza 150 cm cad   € 5,23 

 .20 lunghezza 200 cm cad   € 6,64 

 .30 lunghezza 300 cm cad   € 8,98 

 .40 lunghezza 400 cm cad   € 11,54 

 .50 lunghezza 500 cm cad   € 14,19 

.40 diametro da 140 mm a 160 mm:   

 .10 lunghezza 300 cm cad   € 14,42 
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 .20 lunghezza 400 cm cad   € 17,69 

 .30 lunghezza 500 cm cad   € 21,14 

        
24.3  GEOTESSILI, BIOSTUOIE E DRENANTI 

 

 

 

        24.3.10 Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta 
tenacità, prodotto in regime di qualità UNI EN ISO 9001 e marcato CE 
per le funzioni di separazione e filtrazione nei sistemi drenanti (UNI EN 
13252), di spessore non superiore a 1,5 mm (UNI EN ISO 9863) e 
allungamento a carico massimo longitudinale/trasversale non inferiore a 
50% (UNI EN ISO 10319):   

.10 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 8 kN/m 
(UNI EN ISO 10319), diametro di filtrazione non superiore a 120 micron 
(UNI EN ISO 12956), permeabilità normale al piano non inferiore a 100 
l/m²s (UNI EN ISO 11058) m²   € 0,62 

.20 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 12 kN/m 
(UNI EN ISO 10319), diametro di filtrazione non superiore a 100 micron 
(UNI EN ISO 12956), permeabilità normale al piano non inferiore a 75 
l/m²s (UNI EN ISO 11058) m²   € 0,83 

.30 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 16 kN/m 
(UNI EN ISO 10319), diametro di filtrazione non superiore a 80 micron 
(UNI EN ISO 12956), permeabilità normale al piano non inferiore a 50 
l/m²s (UNI EN ISO 11058) m²   € 1,10 

        24.3.20 Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta 
tenacità, prodotto in regime di qualità UNI EN ISO 9001 e marcato CE 
per le funzioni di protezione, separazione e rinforzo nelle costruzioni di 
terra, strade, ferrovie etc, conforme alle norme UNI EN 13249, 13250, 
13254, 13255, 13256, 13257, 13265, allungamento a carico massimo 
longitudinale/trasversale non inferiore a 50% (UNI EN ISO 10319):   

.10 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 10 kN/m 
(UNI EN ISO 10319), spessore non inferiore a 1,5 mm (UNI EN ISO 
9863), resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 1,5 kN 
(UNI EN 12236) m²   € 0,74 

.20 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 15 kN/m 
(UNI EN ISO 10319), spessore non inferiore a 2 mm (UNI EN ISO 9863), 
resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 2,3 kN (UNI EN 
12236) m²   € 1,05 

.30 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 20 
(UNI EN ISO 10319), spessore non inferiore a 2,5 mm (UNI EN ISO 
9863), resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 3,3 kN 
(UNI EN 12236) m²   € 1,32 

.40 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 30 
(UNI EN ISO 10319), spessore non inferiore a mm 3 (UNI EN ISO 9863), 
resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 4,3 kN (UNI EN 
12236) m²   € 1,92 

.50 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 40 kN/m 
(UNI EN ISO 10319), spessore non inferiore a 4 mm (UNI EN ISO 9863), 
resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 6 kN (UNI EN 
12236) m²   € 2,85 

.60 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 50 
(UNI EN ISO 10319), spessore non inferiore a  5 mm (UNI EN ISO 9863), 
resistenza al punzonamento statico CBR non inferiore a 8 kN (UNI EN 
12236) m²   € 3,41 

        24.3.50 Geogriglia (GGR) tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in 
policloruro di vinile (PVC), della quale è documentato il comportamento al 
creep ed al danneggiamento, prodotto in regime di qualità UNI EN ISO   
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9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle 
costruzioni di terra, strade, ferrovie ecc. conforme alle norme UNI EN 
13249, 13250, 13251, allungamento a carico massimo 
longitudinale/trasversale non superiore a 13% (UNI EN ISO 10319): 

.10 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 20/20 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 2,31 

.20 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 35/20 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 2,66 

.30 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 55/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 3,13 

.40 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 80/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 3,87 

.50 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 110/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 4,92 

.60 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 150/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 5,84 

.70 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 200/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 6,98 

        24.3.60 Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità UNI EN ISO 
9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi 
drenante UNI EN 13252, con diametro di filtrazione (GTX) non superiore 
a 120 micron (UNI EN ISO 12956) e permeabilità normale al piano (GTX) 
non inferiore a 70 l/m²s (UNI EN ISO 11058) costituito da:   

.10 una struttura in polietilene a cellula chiusa con funzione drenante 
accoppiata sul lato superiore ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) 
con funzione filtrante, con spessore non inferiore a 30 mm (UNI EN ISO 
9863), capacità drenante (GCO) sotto 20 kPa e gradiente 1 non inferiore 
a 1,70 l/ms (EN ISO 12958) m²   € 16,21 

.20 una geostuoia in polipropilene (GMA) con funzione drenante accoppiata 
su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) con 
funzione filtrante, con spessore non inferiore a 18 mm (UNI EN ISO 
9863), capacità drenante (GCO) sotto 20 kPa e gradiente 1 non inferiore 
a 3,50 l/ms (EN ISO 12958) m²   € 9,49 

.30 una georete in polietilene alta densità (GNT) con funzione drenante 
accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) 
con funzione filtrante, con spessore non inferiore a 5,5 mm (UNI EN ISO 
9863), capacità drenante (GCO) sotto 200 kPa e gradiente 1 non 
inferiore a 0,60 l/ms (EN ISO 12958) m²   € 6,23 

        24.3.70 Geostuoia (GMA) sintetica in filamenti di polipropilene aggrovigliati e 
coesionati nei punti di contatto, prodotto in regime di qualità UNI EN ISO 
9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione nei sistemi 
di controllo dell'erosione conforme alla norma UNI EN 13253:   

.10 massa areica non inferiore a 500 g/m² (UNI EN ISO 9864) e spessore 
non inferiore a 10 mm (UNI EN ISO 9864) m²   € 4,46 

.20 massa areica non inferiore a 600 kg/m² (UNI EN ISO 9864) e spessore 
non inferiore a 20 mm (UNI EN ISO 9864) m²   € 5,71 

        24.3.80 Geostuoia (GMA) sintetica rinforzata in filamenti di polipropilene 
aggrovigliati e coesionati nei punti di contatto, accoppiata a geogriglia 
tessuta in poliestere ad alto modulo rivestita in policloruro di vinile (PVC), 
prodotto in regime di qualità UNI EN ISO 9001 e marcato CE per le 
funzioni di separazione e filtrazione nei sistemi di controllo dell'erosione 
conforme alla norma UNI EN 13253, con spessore del GCO:   

.10 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 20/20 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 8,67 

.20 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 35/20    



 

 

 
Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino  24 / 2015 
 

Cap.  24     MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO URBANO 
 

344 
   

 kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 8,93 

.30 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 55/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 9,50 

.40 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 80/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 10,75 

.50 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 110/30 
kN/m (UNI EN ISO 10319) m²   € 12,38 

        24.3.90 Biostuoia a maglia chiusa costituita da fibre vegetali trattenute da due 
retine sintetiche fotodegradabili, con massa areica non inferiore a 400 
g/m²  (UNI EN ISO 9864):   

.10 in fibra di paglia m²   € 1,41 

.20 in fibra di paglia e cocco m²   € 1,92 

.30 in fibra di cocco m²   € 2,47 

        24.3.100 Biotessile a maglia aperta per i sistemi di controllo dell'erosione:   

.10 in fibra di juta:   

 .20 con massa areica non inferiore a 500 g/m² (UNI EN ISO 9864) m²   € 0,82 

.20 in fibra di cocco:   

 .10 con massa areica non inferiore a 400 g/m²  (UNI EN ISO 9864) m²   € 1,98 

 .20 con massa areica non inferiore a 700 g/m² (UNI EN ISO 9864) m²   € 2,77 

        
24.4  MISCUGLI DI SEMI E TAPPETI ERBOSI IN ZOLLE 

 

 

 

        24.4.10 Miscuglio standard di sementi certificate:   

.10 per la formazione di un tappeto erboso rustico, composizione: Festuca 
arundinacea 80%, Poa Pratensis 10%, Lolium perenne 10% kg   € 7,10 

.20 per la formazione di un tappeto erboso sportivo, composizione: Poa 
Pratensis 50%, Lolium perenne 50% kg   € 8,30 

.30 per inerbimento aree degradate, composto da un minimo di 8 specie di 
graminacee (63% del totale), 5 specie di leguminose (24% del totale) e 3 
specie di altre famiglie (3% del totale) kg   € 11,02 

.40 per inerbimento con prati fioriti, composto da un minimo di 3 specie di 
graminacee (67% del totale) e 20 specie da fiore (33% del totale) kg   € 109,74 

.50 per inerbimento piste da sci, composto da un minimo di 7 specie di 
graminacee (68% del totale), 5 specie di leguminose (33% del totale) e 3 
specie di altre famiglie (8% del totale) kg   € 12,50 

        24.4.20 Zolla di prato pre coltivata:   

.10 ad uso ornamentale, composto da graminacee: Festuca arundinacea 
90%, Poa Pratensis 10%   

 .10 fino a 250 m² m²   € 7,56 

 .20 oltre 250 m² m²   € 6,26 

.20 ad uso sportivo   

 .10 per campo da calcio m²   € 9,45 

 .20 tipo campo da golf m²   € 16,89 

        
24.5  TERRE, TERRICCIATI E AMMENDANTI 

 

 

 

        24.5.5 Compost di origine vegetale, sfuso t   € 21,01 

        24.5.10 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, con pH neutro, 
contenente sostanze organiche in percentuale non inferiore al 2% m³   € 25,30 

        24.5.20 Terricciato a base di stallatico, in sacchi da 80 l cad   € 5,97 

        24.5.30 Terricciato a base di sostanze organiche, universale, in sacchi da 80 l cad   € 5,35 
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24.5.40 Terricciato a base di cortecce compostate e torba nera, adatto per la 
rigenerazione di tappeti erbosi, per la copertura dei semi, fioriere ecc.:   

.10 in sacchi da 80 l cad   € 7,29 

.20 sfuso m³   € 88,55 

        24.5.50 Concime organico:   

.10 bovino e/o equino (stallatico) kg   € 0,16 

.20 stallatico pellettato 7% N kg   € 0,50 

.30 stallatico pellettato 1,5% N kg   € 0,48 

        24.5.60 Concime minerale semplice:   

.10 solfato di potassio 50% kg   € 0,92 

.20 solfato di ferro granulato kg   € 0,46 

.30 perfosfato triplo 46% kg   € 0,60 

.40 urea prill 46% kg   € 0,59 

.50 nitrato di ammonio 27% kg   € 0,49 

        24.5.70 Concime inorganico complesso a lenta cessione (dal 30% al 50%) kg   € 2,18 

        24.5.80 Concime starter con azoto a lenta cessione tipo 9.18.24 e simili kg   € 2,95 

        24.5.90 Diserbante, registrato per l'uso specifico:   

.10 selettivo per tappeti erbosi:   

 .10 a foglia larga l   € 34,16 

 .20 per graminacee l   € 59,64 

.20 antigerminello liquido l   € 25,83 

.30 totale l   € 14,31 

        24.5.100 Corteccia di conifera per diserbo ecologico:   

.10 sacco da 80 l cad   € 7,51 

.20 sfusa nazionale m³   € 94,88 

        24.5.110 Cippato di legna vergine, di lunghezza da 1 cm a 4 cm, per pacciamatura m³   € 24,67 

        24.5.120 Lapillo di lava vulcanica per diserbo ecologico:   

.10 sacco da 33 l cad   € 6,18 

.20 sfuso m³   € 75,90 

        24.8  PIANTE   

 
Legenda: RN = radice nuda, ZR = zolla/rete, V = vaso (diametro in cm) 

I prezzi sono riferiti a materiale di buona qualità, sano e privo di difetti. 

        24.8.10 Abelia in varietà (V18) cad   € 7,47* 

        24.8.20 Abies:   

.10 concolor:   

 .10 (ZR) altezza 100-125 cm cad   € 87,57 

 .20 (ZR) altezza 125-150 cm cad   € 120,31 

 .30 (V) altezza 100-125 cm cad   € 106,70 

 .40 (V) altezza 125-150 cm cad   € 147,72 

.20 pectinata:   

 .10 (ZR) altezza 100-125 cm cad   € 28,84 

 .20 (ZR) altezza 125-150 cm cad   € 38,51 

 .30 (V) altezza 100-125 cm cad   € 42,30 

 .40 (V) altezza 125-150 cm cad   € 57,78 

.30 Nordmanniana (ZR):   

 .10 altezza 100-125 cm cad   € 61,52 

*errata corrige: il prezzo pubblicato sul volume precedente viene sostituito dal prezzo pubblicato sul presente volume 
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 .20 altezza 125-150 cm cad   € 85,91 

 .30 altezza 150-175 cm cad   € 128,16 

 .40 altezza 250-300 cm cad   € 352,10 

 .50 altezza 300-350 cm cad   € 632,73 

.40 Pinsapo "Glauca" (ZR) altezza 175-200 cm cad   € 340,81 

        24.8.30 Acer:   

.10 campestre:   

 .10 (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 165,36 

 .20 (ZR) circonferenza fusto18-20 cm cad   € 225,64 

 .30 (V) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 197,80 

 .40 cespugli (V) altezza 80-100 cm cad   € 8,31 

 .50 cespugli (V) altezza 125-150 cm cad   € 15,38 

.20 Japonicum "Aureum" (V) altezza 100-125 cm cad   € 135,32 

.30 Japonicum "Aconitifolium" (V) altezza 125-150 cm cad   € 169,15 

.40 Negundo "Argenteovariegatum" e "Variegatum"   

 .10 cespuglio (V) altezza 125-150 cm cad   € 46,25 

 .20 cespuglio (V) altezza 175-200 cm cad   € 81,45 

 .30 (V) circonferenza fusto 10-12 cm cad   € 74,19 

 .40 (V) circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 149,19 

.50 Negundo (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 120,30 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 158,03 

.70 Palmatum in varietà d'innesto   

 .10 (ZR) altezza 100-125 cm cad   € 51,03 

 .20 (ZR) altezza 150-175 cm cad   € 112,67 

 .30 (V) altezza 100-125 cm cad   € 75,74 

 .40 (V) altezza 150-175 cm cad   € 164,67 

.80 Palmatum "Dissectum" e "Dissectum Atropurpureum"   

 .10 (ZR) diametro chioma 60-80 cm cad   € 88,92 

 .20 (ZR) diametro chioma 100-125 cm cad   € 199,26 

 .30 (V) diametro chioma 60-80 cm cad   € 136,23 

 .40 (V) diametro chioma 100-125 cm cad   € 232,36 

.90 Platanoides (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 150,94 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 203,65 

.100 Platanoides "Crimson King":   

 .10 cespuglio (ZR) altezza 175-200 cm cad   € 51,55 

 .20 cespuglio (ZR) altezza 250-300 cm cad   € 93,66 

 .30 alberello (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 215,02 

 .40 alberello (ZR) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 303,99 

 .50 alberello (V) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € - 

 .60 alberello (V) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 315,74 

.110 Platanoides "Globosum":   

 .10 (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 206,49 

 .20 (ZR) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 254,86 

 .30 (V) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 274,83 

 .40 (V) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 329,90 

.120 Pseudoplatanus (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 150,94 
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 .20 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 206,49 

.130 Saccharinum (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 133,81 

 .20 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 169,40 

        24.8.40 Aesculus hyppocastanum:   

.10 (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 165,03 

.20 (ZR) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 240,29 

.30 (V) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 215,15 

.40 (V) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € - 

        24.8.50 Ailanthus altissima (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 132,10 

        24.8.60 Albizia Julibrissin:   

.10 (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 127,46 

.20 (ZR) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 175,11 

.30 (V) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 172,26 

.40 (V) circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 238,77 

        24.8.70 Ampelopsis quinquefolia (V18) cad   € 8,99 

        24.8.80 Araucaria araucana:   

.10 (ZR) altezza 140-160 cm cad   € 401,26 

.20 (ZR) altezza 200-220 cm cad   € 600,37 

.30 (V) altezza 140-160 cm cad   € 409,78 

.40 (V) altezza 200-220 cm cad   € 734,70 

        24.8.90 Aucuba japonica in varietà (V):   

.10 altezza 80-100 cm cad   € 32,73 

.20 altezza 100-125 cm cad   € 62,78 

        24.8.100 Azalea japonica (V):   

.10 diametro chioma 30-35 cm cad   € 16,29 

.20 diametro chioma 40-45 cm cad   € 24,05 

.30 diametro chioma 50-60 cm cad   € 33,89 

.40 diametro chioma 70-80 cm cad   € 71,30 

.50 diametro chioma 90-100 cm cad   € 141,29 

        24.8.110 Bambusa (Phyllostachys aurea) (V22) cad   € 68,25 

        24.8.120 Berberis (V):   

.10 in varietà:   

 .10 altezza 40-50 cm cad   € 5,20 

 .20 altezza 60-80 cm cad   € 17,09 

.20 thunbergii:   

 .10 altezza 40-50 cm cad   € 4,49 

 .20 altezza 60-80 cm cad   € 13,50 

        24.8.130 Betula Alba (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 132,52 

.20 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 185,08 

        24.8.140 Bignonia grandiflora (V):   

.10 altezza 80-100 cm cad   € 10,20 

.20 altezza 150-200 cm cad   € 24,90 

        24.8.150 Bouganvillea glabra in varietà (V):   

.10 altezza 100-125 cm cad   € 11,30 

.20 altezza 125-150 cm cad   € 17,09 
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        24.8.160 Buddleia in varietà (V18) cad   € 7,58 

        24.8.170 Buxus:   

.10 sempervirens:   

 .10 (ZR) altezza 40-50 cm cad   € 10,20 

 .20 (ZR) altezza 80-100 cm cad   € 26,02 

 .30 (V) altezza 80-100 cm cad   € 38,90 

.20 sempervirens "Rotundifolia":   

 .10 cespuglio (ZR) altezza 40-50 cm cad   € 13,16 

 .20 cespuglio (ZR) altezza 50-60 cm cad   € 15,29 

 .30 cespuglio (V) altezza 40-50 cm cad   € 27,68 

 .40 cespuglio (V) altezza 50-60 cm cad   € 43,04 

.30 pumila "Nana"(V):   

 .10 diametro chioma 25-30 cm cad   € 22,86 

 .20 diametro chioma 35-40 cm cad   € 38,15 

        24.8.180 Calycanthus floridus (V) altezza 100-125 cm cad   € 24,90 

        24.8.190 Camellia in varietà:   

.10 (V30) cad   € 73,86 

.20 (V42) cad   € 153,70 

.30 (V45) cad   € 260,00 

        24.8.200 Carpinus:   

.10 betulus (ZR):   

 .10 a cespuglio, altezza 150-200 cm cad   € 21,42 

 .20 a cespuglio, altezza 250-300 cm cad   € 76,89 

.20 betulus Pyramidalis (ZR):   

 .10 altezza 250-300 cm cad   € 96,51 

 .20 altezza 350-400 cm cad   € 205,31 

        24.8.210 Ceanothus in varietà (V18) cad   € 9,02 

        24.8.220 Cedrus:   

.10 atlantica (ZR):   

 .10 altezza 125-150 cm cad   € 50,99 

 .20 altezza 300-350 cm cad   € 228,29 

 .30 altezza 450-500 cm cad   € - 

.20 atlantica "Glauca" (ZR)   

 .10 altezza 175-200 cm cad   € 72,40 

 .20 altezza 400-450 cm cad   € 542,50 

.30 atlantica "Glauca pendula" (ZR):   

 .10 altezza 150-175 cm cad   € 50,99 

 .20 altezza 250-300 cm cad   € 171,80 

.40 deodara (ZR):   

 .10 altezza 150-175 cm cad   € 35,23 

 .20 altezza 250-300 cm cad   € 96,09 

.50 deodara "Aurea" (ZR):   

 .10 altezza 175-200 cm cad   € 98,83 

 .20 altezza 250-300 cm cad   € 219,10 

.60 deodara "Pendula" (ZR):   

 .10 altezza 200-250 cm cad   € 105,62 

 .20 altezza 300-350 cm cad   € 201,14 
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24.8.230 Celtis australis (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 143,13 

.20 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 180,81 

        24.8.240 Cercis siliquastrum (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 205,47 

.20 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 274,94 

        24.8.250 Chamaecyparis:   

.10 lawsoniana (ZR):   

 .10 altezza 125-150 cm cad   € 21,78 

 .20 altezza 175-200 cm cad   € 48,92 

.20 pisifera o obtusa (V):   

 .10 altezza 30-35 cm cad   € 34,71 

 .20 altezza 40-50 cm cad   € 55,17 

        24.8.260 Chamaerops excelsa (ZR):   

.10 altezza tronco 80-90 cm cad   € 156,29 

.20 altezza tronco 120-140 cm cad   € 282,53 

        24.8.270 Clerodendron trichotomum ad alto fusto (ZR):   

.10 circonferenza fusto 10-12 cm cad   € 46,76 

.20 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 114,65 

        24.8.280 Cornus:   

.10 alba in varietà:   

 .10 (V18) cad   € 6,73 

 .20 (V24) cad   € 16,37 

.20 florida in varietà (V24) cad   € 44,46 

.30 mas e sanguinea:   

 .10 (V18) cad   € 6,98 

 .20 (V24) cad   € 15,72 

        24.8.290 Cortaderia selloana (Gynerium argenteum):   

.10 (V18) cad   € 5,69 

.20 (V24) cad   € 14,79 

        24.8.300 Corylus (V):   

.10 avellana:   

 .10 altezza 125-150 cm cad   € 19,19 

 .20 altezza 175-200 cm cad   € 39,59 

.20 avellana "Contorta":   

 .10 altezza 100-125 cm cad   € 57,50 

 .20 altezza 125-150 cm cad   € 93,48 

 .30 altezza 150-175 cm cad   € 137,99 

        24.8.310 Cotinus coggrya (V):   

.10 altezza 100-125 cm cad   € 37,95 

.20 altezza 125-150 cm cad   € 46,24 

        24.8.320 Cotoneaster in varietà:   

.10 (V18) cad   € 5,48 

.20 (V24) cad   € 15,29 

        24.8.330 Crataegus in varietà:   

.10 (V18) cad   € 6,26 

.20 (V24) cad   € 15,04 
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.30 alberello (ZR) circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 196,09 

.40 alberello (ZR) circonferenza fusto18-20 cm cad   € 256,32 

        24.8.340 Cupressuscyparis leylandii:   

.10 (ZR) altezza 100-125 cm cad   € 9,60 

.20 (ZR) altezza 150-175 cm cad   € 16,69 

.30 (ZR) altezza 200-250 cm cad   € 30,04 

.40 (V) altezza 100-125 cm cad   € 11,01 

.50 (V) altezza 150-175 cm cad   € 21,81 

.60 (V) altezza 200-250 cm cad   € 53,83 

        24.8.350 Cupressus arizonica "Conica" (ZR):   

.10 altezza 125-150 cm cad   € 15,55 

.20 altezza 175-200 cm cad   € 26,70 

.30 altezza 300-350 cm cad   € 100,83 

        24.8.360 Cytisus ibridi in varietà (V24) cad   € 13,50 

        24.8.370 Deutzia in varietà:   

.10 (V18) cad   € 5,87 

.20 (V24) cad   € 15,29 

        24.8.380 Dracaena indivisa (V):   

.10 altezza 100-125 cm cad   € 31,33 

.20 altezza 125-150 cm cad   € 47,46 

        24.8.390 Eleagnus ebbingei:   

.10 (V18) cad   € 7,00 

.20 (V24) cad   € 20,76 

        24.8.400 Erica carnea (V18) cad   € 5,77 

        24.8.410 Eucaliptus (V):   

.10 altezza 100-150 cm cad   € 13,90 

.20 altezza 150-200 cm cad   € 18,91 

        24.8.420 Euonymus:   

.10 fortunei in varietà:   

 .10 (V15) cad   € 5,69 

 .20 (V18) cad   € 8,10 

.20 Japonicus:   

 .10 (V15) cad   € 6,51 

 .20 (V24) cad   € 15,09 

        24.8.430 Fagus:   

.10 sylvatica (ZR):   

 .10 altezza 200-250 cm cad   € 64,08 

 .20 altezza 300-350 cm cad   € 161,50 

.20 sylvatica "Pendula" (ZR) altezza 250-300 cm cad   € 153,79 

.30 sylvatica "Purpurea" (ZR):   

 .10 altezza 200-250 cm cad   € 70,88 

 .20 altezza 300-350 cm cad   € 176,80 

.40 sylvatica "Tricolor" (ZR):   

 .10 altezza 150-200 cm cad   € 147,13 

 .20 altezza 200-250 cm cad   € 199,95 

        24.8.440 Forsythia (V24) cad   € 16,02 
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24.8.450 Fraxinus:   

.10 excelsior (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 136,66 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 174,38 

.20 excelsior "Pendula" (ZR) circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 117,95 

        24.8.460 Gardenia grandiflora:   

.10 (V25) diametro chioma 20-30 cm cad   € 15,80 

.20 (V28) diametro chioma 30-35 cm cad   € 22,08 

        24.8.470 Ginkgo Biloba (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 202,25 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 242,10 

        24.8.480 Gleditsia Inermis (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 152,33 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 207,95 

        24.8.490 Hedera canariensis (ZR):   

.10 lunghezza 60-80 cm cad   € - 

.20 lunghezza 125-150 cm cad   € 10,79 

.30 lunghezza 175-200 cm cad   € 23,79 

        24.8.500 Hibiscus syriacus in varietà (ZR):   

.10 alberello circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 137,90 

.20 alberello circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 192,09 

.30 cespuglio altezza 80-100 cm cad   € 22,59 

        24.8.510 Hydrangea:   

.10 macrophylla in varietà:   

 .10 (V15) cad   € 5,69 

 .20 (V18) cad   € 13,50 

 .30 (V25) cad   € 26,00 

.20 petiolaris (V) altezza 80-100 cm cad   € 28,30 

        24.8.520 Hypericum hidcote:   

.10 (V15) cad   € 5,10 

.20 (V18) cad   € 9,63 

        24.8.530 Ilex Aquifolium:   

.10 (ZR) altezza 80-100 cm cad   € 33,48 

.20 (ZR) altezza 150-175 cm cad   € 104,05 

.30 (V) altezza 80-100 cm cad   € 46,06 

.40 (V) altezza 150-175 cm cad   € 132,95 

        24.8.540 Juniperus:   

.10 communis:   

 .10 (V25) cad   € 37,29 

 .20 (V30) cad   € 59,25 

.20 a portamento prostrato (V25) cad   € 16,44 

.30 "Pfitzeriana aurea" e simili per portamento (V):   

 .10 diametro chioma 60-80 cm cad   € - 

 .20 diametro chioma 100-125 cm cad   € 69,30 

        24.8.550 Kerria japonica (V18) cad   € 11,30 

        24.8.560 Koelreuteria Paniculata (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 173,13 
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.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 233,54 

        24.8.570 Laburnum (ZR):   

.10 cespuglio altezza 100-125 cm cad   € 14,82 

.20 cespuglio altezza 125-150 cm cad   € 22,93 

        24.8.580 Lagerstroemia (ZR):   

.10 cespuglio altezza 125-150 cm cad   € 20,52 

.20 cespuglio altezza 200-250 cm cad   € 76,89 

.30 alberello circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 208,19 

.40 alberello circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 297,29 

        24.8.590 Laurus Nobilis:   

.30 (ZR) altezza 200-250 cm cad   € 50,99 

.40 (V) altezza 100-125 cm cad   € 16,51 

.50 (V) altezza 175-200 cm cad   € 37,15 

.60 (V) altezza 200-250 cm cad   € 61,64 

        24.8.600 Lavandula spica (V15) cad   € 5,29 

        24.8.610 Ligustrum ovalifolium:   

.20 (RN) altezza 60-80 cm cad   € 2,49* 

.30 (RN) altezza 80-120 cm cad   € 3,00* 

        24.8.620 Liquidambar Styraciflua (ZR):   

.10 altezza 250-300 cm cad   € 58,80 

.20 altezza 300-350 cm cad   € 101,69 

        24.8.630 Liriodendron (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 174,32 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 199,00 

        24.8.640 Lonicera:   

.10 rampicante, in varietà (V):   

 .10 altezza 150-200 cm cad   € 11,30 

 .20 altezza 200-250 cm cad   € 21,49 

.20 pileata (V15) cad   € 4,62 

        24.8.650 Magnolia:   

.10 Grandiflora Gallisonensis:   

 .10 (ZR) altezza 175-200 cm cad   € 121,88 

 .20 (ZR) altezza 300-350 cm cad   € 293,90 

 .30 (V) altezza 175-200 cm cad   € 152,68 

 .40 (V) altezza 300-350 cm cad   € 395,59 

.20 Stellata:   

 .10 (ZR) altezza 125-150 cm cad   € 60,54 

 .20 (ZR) altezza 175-200 cm cad   € - 

.30 Soulangeana:   

 .10 (ZR) altezza 125-150 cm cad   € 31,89 

 .20 (ZR) altezza 250-300 cm cad   € 144,88 

 .30 (V) altezza 125-150 cm cad   € 39,69 

 .40 (V) altezza 200-250 cm cad   € 115,06 

        24.8.660 Mahonia aquifolium (ZR):   

.10 altezza 40-60 cm cad   € 10,20 

.20 altezza 80-100 cm cad   € 20,23 

        
*errata corrige: il prezzo pubblicato sul volume precedente viene sostituito dal prezzo pubblicato sul presente volume 
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24.8.670 Metasequoia (ZR):   

.10 altezza 175-200 cm cad   € 44,50 

.20 altezza 250-300 cm cad   € 89,71 

        24.8.680 Nandina (V):   

.10 altezza 80-100 cm cad   € 29,09 

.20 altezza 100-125 cm cad   € 39,03 

        24.8.690 Nerium Oleander in varietà (V):   

.10 altezza 80-100 cm cad   € 29,40 

.20 altezza 125-150 cm cad   € 67,79 

        24.8.700 Osmanthus Aquifolium:   

.10 (ZR) altezza 100-125 cm cad   € 27,42 

.20 (ZR) altezza 150-175 cm cad   € 68,83 

.30 (ZR) altezza 175-200 cm cad   € 107,44 

.40 (V) altezza 100-125 cm cad   € 34,01 

.50 (V) altezza 150-175 cm cad   € 97,30 

.60 (V) altezza 175-200 cm cad   € 133,81 

        24.8.710 Parrotia Persica (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 248,70 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 338,99 

        24.8.720 Passiflora (V22) cad   € 21,49 

        24.8.730 Paulownia (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 105,74 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 152,33 

        24.8.740 Picea:   

.10 excelsa "Pendula" (ZR):   

 .10 altezza 100-125 cm cad   € 37,29 

 .20 altezza 200-250 cm cad   € 129,99 

.20 pungens glauca "Globosa" (V38) cad   € 98,12 

.30 glauca albertiana "Conica":   

 .10 (ZR) altezza 90-100 cm cad   € 26,58 

 .20 (ZR) altezza 120-140 cm cad   € 51,26 

 .30 (V) altezza 90-100 cm cad   € 43,07 

 .40 (V) altezza 120-140 cm cad   € 96,15 

        24.8.750 Pieris japonica in varietà:   

.10 (V18) cad   € 9,26 

.20 (V22) cad   € 24,38 

        24.8.760 Pinus:   

.10 excelsa (ZR):   

 .10 altezza 150-175 cm cad   € 61,52 

 .20 altezza 175-200 cm cad   € 80,75 

.20 mugo (V):   

 .10 altezza 30-40 cm cad   € 27,46 

 .20 altezza 40-50 cm cad   € 33,72 

.30 nigra "Austriaca" (ZR):   

 .10 altezza 150-175 cm cad   € 77,03 

 .20 altezza 250-300 cm cad   € 218,50 

.40 pinea (ZR):   
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 .10 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 124,72 

 .20 circonferenza fusto 26-30 cm cad   € 323,19 

.50 sylvestris (ZR):   

 .10 altezza 150-175 cm cad   € 90,42 

 .20 altezza 250-300 cm cad   € 197,80 

        24.8.770 Pittosporum Tobira (V):   

.10 altezza 60-80 cm cad   € 12,99 

.20 altezza 80-100 cm cad   € 22,37 

        24.8.780 Platanus (ZR):   

.10 circonferenza 16-18 cm cad   € 120,99 

.20 circonferenza18-20 cm cad   € 169,09 

        24.8.790 Polygonum (V18) cad   € 9,25 

        24.8.800 Populus:   

.10 alba (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 112,73 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 130,72 

.20 italica Pyramidalis (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 112,73 

 .20 circonferenza fusto 18-20 cm cad   € 130,72 

        24.8.810 Prunus:   

.10 laurocerasus:   

 .10 (V) altezza 60-80 cm cad   € 6,86 

 .20 (ZR) altezza 100-125 cm cad   € 10,78 

.20 pissardi Nigra (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 115,34 

 .20 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 161,50 

.30 Serrulata Kanzan (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 108,18 

 .20 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 139,51 

        24.8.820 Punica granatum in varietà (V):   

.10 altezza 125-150 cm cad   € 39,24 

.20 altezza 175-200 cm cad   € 71,29 

        24.8.830 Pyracantha in varietà (V) altezza 80-100 cm cad   € 4,48 

        24.8.840 Quercus:   

.10 palustris, rubra (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 185,08 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 247,74 

.30 robur (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 179,11 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 247,74 

.40 robur "Pyramidalis" (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 271,19 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 361,69 

        24.8.850 Rhyncospermum (V):   

.10 altezza 100-125 cm cad   € 10,99 

.20 altezza 150-175 cm cad   € 23,19 

        24.8.860 Robinia:   
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.10 pseudoacacia in varietà d'innesto (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 125,60 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 169,82 

.20 pseudoacacia "Umbraculifera" (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 101,69 

 .20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 135,60 

        24.8.870 Rosa (escluse varietà brevettate):   

.10 cespuglio (V15) cad   € 6,87 

.20 tappezzante (V15) cad   € 6,50 

.30 rampicante (V24) cad   € 20,28 

        24.8.880 Rosmarinus officinalis (V15) cad   € 4,04 

        24.8.890 Salix in varietà (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 100,37 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 148,28 

        24.8.900 Sequoia sempervirens (ZR):   

.10 altezza 175-200 cm cad   € 50,20 

.20 altezza 200-225 cm cad   € 70,09 

        24.8.910 Skimmia japonica:   

.10 (V18) cad   € 14,79 

.20 (V22) cad   € 20,39 

        24.8.920 Sophora:   

.10 japonica (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 121,04 

 .20 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 150,86 

.20 japonica pendula (ZR):   

 .10 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 113,88 

 .20 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 152,33 

        24.8.930 Sorbus aria e aucuparia (ZR):   

.10 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 125,87 

.20 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 162,15 

        24.8.940 Spiraea in varietà:   

.10 (V18) cad   € 5,77 

.20 (V26) cad   € 12,50 

        24.8.950 Syringa vulgaris d'innesto in varietà (V):   

.10 altezza 60-80 cm cad   € 19,82 

.20 altezza 80-100 cm cad   € 22,78 

        24.8.960 Tamarix in varietà (ZR):   

.10 circonferenza fusto 14-16 cm cad   € 100,63 

.20 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 133,91 

        24.8.970 Taxus:   

.10 baccata (ZR):   

 .10 altezza 175-200 cm cad   € 168,02 

 .20 altezza 200-220 cm cad   € 290,46 

.20 baccata "fastigiata" (ZR):   

 .10 altezza 140-160 cm cad   € 122,51 

 .20 altezza 180-200 cm cad   € 226,50 
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24.8.980 Thuja occidentalis (ZR):   

.10 altezza 100-125 cm cad   € 17,57 

.20 altezza 175-200 cm cad   € 56,32 

        24.8.990 Tilia in varietà (ZR):   

.10 circonferenza fusto 16-18 cm cad   € 126,00 

.20 circonferenza fusto18-20 cm cad   € 183,73 

        24.8.1000 Viburnum Tinus (V24) cad   € 15,38 

        24.8.1010 Weigelia in varietà:   

.10 (V15) cad   € 5,76 

.20 (V24) cad   € 15,02 

        24.8.1020 Wisteria:   

.10 chinensis (V):   

 .10 altezza 150-200 cm cad   € 11,06 

 .20 altezza 250-300 cm cad   € 25,77 

.20 floribunda in varietà d'innesto (V), altezza 250-300 cm cad   € 28,03 

        24.8.1030 Yucca aloifolia (V) altezza 30-40 cm cad   € 19,19 

        
24.9  ARREDI URBANI E PARCHI ATTREZZATI 

 

 

 

        24.9.10 Panchina costruita interamente in legno di pino trattato in autoclave, 
lunghezza 180 cm e altezza 80 cm circa cad   € 407,76 

        24.9.20 Panchina con struttura portante in ghisa, lunghezza 185 cm e altezza 85 
cm circa:   

.10 con seduta e schienale anatomici in listelli:   

 .10 di legno di abete impregnato cad   € - 

 .20 di legno di pino trattato in autoclave cad   € 547,52 

.20 con seduta e schienale in doghe:   

 .10 di legno di abete impregnato cad   € 907,51 

 .20 di legno di pino trattato in autoclave cad   € 361,41 

        24.9.50 Cestino portarifiuti cilindrico in acciaio zincato verniciato, diametro 35 cm 
circa:   

.10 da montare su palo cad   € 134,22 

.20 da montare a parete cad   € 124,04 

        24.9.60 Cestino portarifiuti cilindrico in acciaio zincato e rivestito in doghe di 
legno, diametro 35 cm circa, da montare su palo cad   € 171,38 

        24.9.70 Portabiciclette:   

.10 con struttura in acciaio zincato verniciato, fino a 6 posti cad   € 475,80 

.20 con struttura in fusione di ghisa (da 2 a 4 posti) cad   € - 

.30 in acciaio inox ad arco, singolo cad   € 199,24 

        24.9.80 Fioriera in legno di abete impregnato, naturale, in tavole piane, 
dimensioni 90x90 cm circa, con contenitore interno in plastica cad   € 384,31 

        24.9.90 Fontana in fusione di ghisa sferoidale verniciata, tipo Milano, completa di 
rubinetteria:   

.10 altezza 100 cm circa cad   € 675,26 

.20 altezza 125 cm circa cad   € 578,58 

        24.9.100 Fontana in fusione di ghisa sferoidale tipo Torino, altezza 110 cm circa, 
completa di rubinetteria cad   € 1.304,53 

        24.9.120 Dissuasore a colonna in fusione di ghisa, altezza 110 cm circa:   
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.10 cilindrico cad   € 132,82 

.20 a disegno artistico cad   € 160,34 

        24.9.130 Dissuasore altezza 70 cm circa:   

.10 in pietra cad   € 134,72 

.20 in cemento cad   € 70,21 

        24.9.140 Altalena con struttura e traversa in legno impregnato in autoclave, di 
diametro minimo 14 cm, conforme alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 
1177:   

.10 con seggiolino a tavoletta in gomma:   

 .10 a un posto cad   € 622,75 

 .20 a due posti cad   € 1.098,69 

.20 con seggiolino a cestello:   

 .10 a un posto cad   € 791,56 

 .20 a due posti cad   € 1.223,40 

        24.9.150 Altalena con struttura e traversa in acciaio zincato, conforme alle norme 
UNI EN 1176 e UNI EN 1177:   

.10 con seggiolino a tavoletta in gomma, a due posti cad   € 1.801,83 

.20 con seggiolino a cestello, a due posti cad   € 2.052,11 

        24.9.160 Scivolo con struttura in legno, conforme alle norme UNI EN 1176 e UNI 
EN 1177:   

.10 altezza 137 cm:   

 .10 con scivolata in acciaio inox cad   € 2.255,87 

 .20 con scivolata in vetroresina cad   € 1.960,28 

.20 altezza 220 cm:   

 .10 con scivolata in acciaio inox cad   € 2.019,05 

 .20 con scivolata in vetroresina cad   € 2.600,49 

        24.9.170 Scivolo con struttura e scivolata in acciaio inox, conforme alle norme UNI 
EN 1176 e UNI EN 1177:   

.10 altezza 137 cm cad   € 2.329,47 

.20 altezza 220 cm cad   € 5.130,84 

        24.9.180 Gioco a molla antischiacciamento in compensato marino, in diverse 
forme, conforme alle norme UNI EN 1176  e UNI EN 1177:   

.10 singolo cad   € 778,03 

.20 singolo, con doppia sagoma cad   € 857,54 

.30 con doppio seggiolino cad   € 1.138,59 

        24.9.190 Giostra a rotazione con seduta a divanetti in acciaio zincato verniciato, 
conforme alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 cad   € 2.366,31 

        24.9.200 Gioco multifunzione con struttura in legno, conforme alle norme UNI EN 
1176 e UNI EN 1177, composto da scivolo con scala e torretta coperta, 
pertica di salita e rete o parete d'arrampicata:   

.10 altezza 137 cm cad   € 4.004,21 

.20 altezza 200 cm cad   € 3.974,43 

        
24.10  PIASTRELLONI ELASTICI ANTISHOCK 

 

 

 

        24.10.10 Piastrellone elastico antishock composto da sfilacciature di gomma di 
pneumatici opportunamente depurati e resine poliuretaniche colorate in 
pasta, resistente all'usura, alle intemperie, inattaccabile da 
microorganismi o muffe, in vari colori, bordo dritto o smussato, conformi 
alle norme UNI EN 1177:   
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.10 spessore 30 mm m²   € 46,96 

.20 spessore 40 mm m²   € 57,64 

.30 spessore 50 mm m²   € 65,52 

.40 spessore 80 mm m²   € - 

 

 



Capitolo  25 
 

NOLEGGI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
I costi di noleggio sono comprensivi, ove necessita, di operatore e di ogni altro onere per il 
funzionamento ad esclusione di quelli espressamente indicati. 
 
Nell’individuazione dei costi elementari di acquisto dei macchinari sono stati considerati i prezzi di 
listino delle principali aziende fornitrici.  
I prezzi d'acquisto dei mezzi d'opera sono stati considerati con allestimento base. 
 
Per i mezzi non omologati per transiti stradali i prezzi non comprendono i costi di trasferimento e 
trasporto 
 
Per tutti gli autocarri che siano dotati di impianto di sollevamento idraulico (ragno e gru) il prezzo 
dell'autocarro deve essere maggiorato del 10%. 
 
Per le autogru sono esclusi i costi di trasferimento, i permessi di transito, le scorte e il trasferimento di 
zavorre, prolunghe ed attrezzature accessorie. 
Per i cod. 25.1.60 e 25.1.80 sono esclusi i costi di trasferimento andata e ritorno. 
 
Per escavatori che siano attrezzati con martellone idraulico (picchiatello) il prezzo dell'escavatore deve 
essere maggiorato del 30%, per quelli con attrezzatura costituita da pinze per demolizione cemento e 
tagliaferro, la maggiorazione è del 40%. 
 
I prezzi del capitolo sono stati analizzati considerando la manodopera edile. 
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25.125.125.125.1     MEZZI D'OPERA PER EDILIZIA MEZZI D'OPERA PER EDILIZIA MEZZI D'OPERA PER EDILIZIA MEZZI D'OPERA PER EDILIZIA    
 

 

 

               25.1.1025.1.1025.1.1025.1.10    Noleggio motocarro o autocarro portata utile 1,5 t h   €     

                   25.1.2025.1.2025.1.2025.1.20    Noleggio autocarro portata utile:      

.10.10.10.10    fino a 3,5 t h   €     

.20.20.20.20    fino a 7 t h   €     

.25.25.25.25    fino a 10 t h   €     

.30.30.30.30    fino a 13-14 t h   €     

.40.40.40.40    fino a 18-20 t h   €     

.45.45.45.45    fino a 25 t h   €     

.50.50.50.50    fino a 30 t autoarticolato h   €     

                   25.1.3025.1.3025.1.3025.1.30    Noleggio elicottero operativo, in volo, con peso trasportabile indicativo 
fino a:      

.10.10.10.10    750 kg min   €     

.20.20.20.20    1400 kg min   €     

.30.30.30.30    nel caso in cui, nell'ambito del servizio, sia necessaria la disponibilità a 
terra, verrà applicata una tariffa oraria pari al 30% del costo ora/volo      

                   25.1.4025.1.4025.1.4025.1.40    Noleggio autogru telescopica per sollevamento materiali (minimo 
intervento 5 h):      

.10.10.10.10    fino a 30 t h   €     

.20.20.20.20    fino a 60 t h   €     

.30.30.30.30    fino a 100 t h   €     

.40.40.40.40    fino a 200 t h   €     

                   25.1.5025.1.5025.1.5025.1.50    Noleggio piattaforma aerea autocarrata per sollevamento persone, 
compreso autocarro, (minimo intervento 5 h):      

.10.10.10.10    articolata, altezza fino a 25 m h   €     

.20.20.20.20    articolata, altezza 25-30 m h   €     

.30.30.30.30    telescopica, altezza 35-45 m h   €     

.40.40.40.40    telescopica, altezza 45-60 m h   €     

                   25.1.6025.1.6025.1.6025.1.60    Noleggio piattaforma aerea semovente per sollevamento persone 
(minimo intervento 8 h):      

.10.10.10.10    a pantografo, altezza 10-16 m h   €     

.20.20.20.20    telescopica e/o articolata, altezza fino a 16 m h   €     

.30.30.30.30    telescopica e/o articolata, altezza fino a 30 m h   €     

                   25.1.8025.1.8025.1.8025.1.80    Noleggio carrello elevatore (muletto o con attrezzatura speciale 
estensibile):      

.10.10.10.10    fino a 2 t h   €     

.20.20.20.20    fino a 4 t h   €     

                   25.1.9025.1.9025.1.9025.1.90    Noleggio gru:      

.10.10.10.10    automontante - sbraccio fino a 30 m - portata in punta fino a 1000 kg h   €     

.20.20.20.20    a torre - sbraccio fino a 40 m - portata in punta fino a 1200 kg h   €     

.30.30.30.30    a torre - sbraccio fino a 50 m - portata in punta fino a 2600 kg - altezza 
51 m - con carrello di traslazione h   €     

                   25.1.10025.1.10025.1.10025.1.100    Noleggio elevatore:      

.10.10.10.10    a cavalletto, con argano da 350 kg h   €     

.20.20.20.20    a cavalletto, con argano da 500 kg h   €     

.30.30.30.30    a palo (bandiera), portata 120 kg h   €     

                   25.1.11025.1.11025.1.11025.1.110    Noleggio dumper da 1 m³ h   €     
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25.1.12025.1.12025.1.12025.1.120    Noleggio autobetoniera senza pompa:      

.10.10.10.10    fino a 3 m³ (semovente) h   €     

.20.20.20.20    fino a 8 m³ (su autocarro) h   €     

.30.30.30.30    fino a 10 m³ (su autocarro) h   €     

.40.40.40.40    fino a 12 m³ (su autoarticolato) h   €     

                   25.1.13025.1.13025.1.13025.1.130    Noleggio autobetoniera con pompa a bordo, fino a 7 m³, con sbraccio 
massimo di 15 m h   €     

                   25.1.14025.1.14025.1.14025.1.140    Noleggio autopompa per calcestruzzo con sbraccio massimo di 36 m h   €     

                   25.1.15025.1.15025.1.15025.1.150    Noleggio miniescavatore portata utile:      

.10.10.10.10    fino a 1,5 t h   €     

.20.20.20.20    fino a 3 t h   €     

.30.30.30.30    fino a 5 t h   €     

.40.40.40.40    fino a 8 t h   €     

                   25.1.16025.1.16025.1.16025.1.160    Noleggio terna da 70-90 HP h   €     

                   25.1.17025.1.17025.1.17025.1.170    Noleggio escavatore:      

.10.10.10.10    da 12 t a 15 t, gommato h   €     

.20.20.20.20    da 15 t a 18 t cingolato h   €     

.30.30.30.30    da 20 t a 24 t cingolato h   €     

.40.40.40.40    da 26 t a 32 t cingolato h   €     

                   25.1.18025.1.18025.1.18025.1.180    Noleggio battipalo idraulico cingolato da 6 t a 8 t h   €     

                   25.1.18525.1.18525.1.18525.1.185    Noleggio battipalo montato su carro di pala meccanica da 12 t a 15 t h   €     

                   25.1.19025.1.19025.1.19025.1.190    Noleggio betoniera (escluso operatore):      

.10.10.10.10    a tazza da 250 l h   €     

.20.20.20.20    ad inversione, da 350 l, completa di pala raschiante h   €     

.30.30.30.30    ad inversione, da 500 l, completa di pala raschiante h   €     

                   25.1.20025.1.20025.1.20025.1.200    Noleggio impianto di betonaggio:      

.10.10.10.10    con betoniera da 500 l h   €     

.20.20.20.20    con betoniera da 1000 l h   €     

                   25.1.20525.1.20525.1.20525.1.205    Noleggio elettropompa da cantiere ad immersione da 0,50 kW h   €     

                   25.1.20625.1.20625.1.20625.1.206    Noleggio motopompa a scoppio da 3 HP h   €     

                   25.1.21025.1.21025.1.21025.1.210    Noleggio compressore (escluso operatore) da:      

.10.10.10.10    2400 l h   €     

.20.20.20.20    4000 l h   €     

.30.30.30.30    5000 l h   €     

.40.40.40.40    9000 l h   €     

                   25.1.22025.1.22025.1.22025.1.220    Noleggio martello demolitore per compressore con silenziatore e punte da 
25 kg (esclusi operatore e compressore) h   €     

                   25.1.23025.1.23025.1.23025.1.230    Noleggio martello elettrico demolitore (escluso operatore):      

.10.10.10.10    da 10 kg h   €     

.20.20.20.20    da 30 kg h   €     

                   25.1.23525.1.23525.1.23525.1.235    Noleggio martello elettrico perforatore da 10 kg (escluso operatore) h   €     

                   25.1.24025.1.24025.1.24025.1.240    Noleggio vibratore (escluso operatore):      

.10.10.10.10    ad ago h   €     

.20.20.20.20    a piastra vibrante h   €     

.30.30.30.30    ad elica (elicottero) h   €     

                   25.1.25025.1.25025.1.25025.1.250    Noleggio flessibile elettrico (mola, spianatrice) compreso consumo dischi       
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    (escluso operatore) h   €     

                   25.1.26025.1.26025.1.26025.1.260    Noleggio scanalatrice elettrica, compreso consumo utensile (escluso 
operatore) h   €     

                   25.1.27025.1.27025.1.27025.1.270    Noleggio sega elettrica a disco diamantato per taglio marmi, compreso 
consumo dei dischi (escluso operatore) h   €     

                   25.1.29025.1.29025.1.29025.1.290    Noleggio saldatrice elettrica 1,5 kW, compreso consumo elettrodi (escluso 
operatore) h   €     

                   25.1.30025.1.30025.1.30025.1.300    Noleggio sega circolare elettrica completa di disco (escluso operatore) h   €     

                   25.1.31025.1.31025.1.31025.1.310    Noleggio macchina levigatrice-lucidatrice elettrica per palchetto (escluso 
operatore) h   €     

                   25.1.32025.1.32025.1.32025.1.320    Noleggio macchina levigatrice-lucidatrice elettrica per marmi (escluso 
operatore) h   €     

                   25.1.34025.1.34025.1.34025.1.340    Noleggio piegaferri (escluso operatore) h   €     

                   25.1.35025.1.35025.1.35025.1.350    Noleggio tavolo piegatura ferro (escluso operatore) h   €     

                   25.1.36025.1.36025.1.36025.1.360    Noleggio cesoia elettrica (escluso operatore) h   €     

                   25.1.37025.1.37025.1.37025.1.370    Noleggio trapano a percussione (tassellatore) escluso operatore h   €     

                   25252525.1.380.1.380.1.380.1.380    Noleggio pompa ad alta pressione elettrica a membrana (completa di 
tubazione, aspirazione, filtri prodotto, pistola a spruzzo e ugello 
autopulente) per applicazione pitturazioni, malte ecc. in edilizia h   €     

                   
25.225.225.225.2     MEZZI D'OPERA PER LAVOR MEZZI D'OPERA PER LAVOR MEZZI D'OPERA PER LAVOR MEZZI D'OPERA PER LAVORI STRADALII STRADALII STRADALII STRADALI    

 

 

 

               25.2.1025.2.1025.2.1025.2.10    Noleggio pala caricatrice cingolata da:      

.10.10.10.10    15 HP h   €     

.20.20.20.20    50 HP h   €     

.30.30.30.30    90 HP h   €     

.40.40.40.40    120 HP h   €     

.50.50.50.50    160 HP h   €     

                   25.2.2025.2.2025.2.2025.2.20    Noleggio pala caricatrice gommata da:      

.10.10.10.10    15 HP h   €     

.20.20.20.20    80 HP h   €     

.30.30.30.30    120 HP h   €     

.40.40.40.40    160 HP h   €     

                   25.2.3025.2.3025.2.3025.2.30    Noleggio apripista cingolato da:      

.10.10.10.10    100 HP h   €     

.20.20.20.20    130 HP h   €     

.30.30.30.30    190 HP h   €     

.40.40.40.40    350 HP h   €     

                   25.2.4025.2.4025.2.4025.2.40    Noleggio trattore cingolato da:      

.10.10.10.10    40 HP h   €     

.20.20.20.20    70 HP h   €     

                   25.2.5025.2.5025.2.5025.2.50    Noleggio trattore gommato da:      

.10.10.10.10    40 HP h   €     

.20.20.20.20    70 HP h   €     

.30.30.30.30    100 HP h   €     

.40.40.40.40    120 HP h   €     

.50.50.50.50    180 HP h   €     
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25.2.5525.2.5525.2.5525.2.55    Noleggio mototrivella a scoppio da 7-8 HP h   €     

                   25.2.6025.2.6025.2.6025.2.60    Noleggio livellatore (Grader) da:      

.10.10.10.10    70 HP h   €     

.20.20.20.20    130 HP h   €     

.30.30.30.30    170 HP h   €     

                   25.2.7025.2.7025.2.7025.2.70    Noleggio rullo compressore vibrante semovente da:      

.10.10.10.10    1,4 t, frequenza 3600 vibr/min (per lavori di manutenzione) h   €     

.20.20.20.20    4 t, frequenza 2500 vibr/min (per conglomerati bituminosi) h   €     

.30.30.30.30    10 t, con ruote motrici gommate, frequenza 1700 vibr/min (per rilevati, 
massicciate, ecc.) h   €     

.40.40.40.40    20 t, con ruote motrici gommate, frequenza 1700 vibr/min (per rilevati, 
massicciate, ecc.) h   €     

                   25.2.825.2.825.2.825.2.80000    Noleggio piastra vibrante (costipatore) h   €     

                   25.2.9025.2.9025.2.9025.2.90    Noleggio fresatrice e scarificatrice a freddo, larghezza di lavoro:      

.10.10.10.10    0,60 m h   €     

.20.20.20.20    1,50 m h   €     

.30.30.30.30    2,10 m h   €     

                   25.2.11025.2.11025.2.11025.2.110    Noleggio macchina tagliasfalto semovente, compreso consumo utensile, 
da 20 HP h   €     

                   25.2.12025.2.12025.2.12025.2.120    Noleggio vibrofinitrice, larghezza di lavoro:      

.10.10.10.10    2 m (50 HP) h   €     

.20.20.20.20    4 m (80 HP) h   €     

.30.30.30.30    6 m (100 HP) h   €     

                   25.2.13025.2.13025.2.13025.2.130    Noleggio motosoffiatore h   €     

                   25.2.14025.2.14025.2.14025.2.140    Noleggio spazzatrice aspirante (media):      

.10.10.10.10    da interno h   €     

.20.20.20.20    da strada h   €     

                   25.2.15025.2.15025.2.15025.2.150    Noleggio autoinnaffiatrice da 6-7 t con motopompa h   €     

                   25.2.16025.2.16025.2.16025.2.160    Noleggio autobotte con pompa ad alta pressione per pulizia canali e 
condotte h   €     

                   25.2.17025.2.17025.2.17025.2.170    Noleggio spanditrice per leganti bituminosi (escluso mezzo di traino) h   €     

                   25.2.18025.2.18025.2.18025.2.180    Noleggio autocisterna con pompa a pressione per spandimento leganti h   €     

                   25.2.19025.2.19025.2.19025.2.190    Noleggio macchina perforante pneumatica carrellata per roccia, 
compreso consumo utensile (escluso compressore):      

.10.10.10.10    con perforatrice a rotopercussione da 30 kg h   €     

.20.20.20.20    con perforatrice a rotopercussione da 56 kg h   €     

                   
25.325.325.325.3     TRASPORTI DI MEZZI D'OPERA (MACCHINE OPERATRI TRASPORTI DI MEZZI D'OPERA (MACCHINE OPERATRI TRASPORTI DI MEZZI D'OPERA (MACCHINE OPERATRI TRASPORTI DI MEZZI D'OPERA (MACCHINE OPERATRICI)CI)CI)CI)    

 

 

 

               25.3.1025.3.1025.3.1025.3.10    Noleggio motrice con portata utile fino a 20 t per trasporto macchine 
operatici (non omologate per transiti stradali) h   €     

                   25.3.2025.3.2025.3.2025.3.20    Noleggio del solo carrellone con rampa con portata utile fino a 28 t per 
trasporto macchine operatici (non omologate per transiti stradali) h   €     

                   
25.425.425.425.4     MEZZI D'OPERA PER SISTEMAZIONI A VERDE MEZZI D'OPERA PER SISTEMAZIONI A VERDE MEZZI D'OPERA PER SISTEMAZIONI A VERDE MEZZI D'OPERA PER SISTEMAZIONI A VERDE    

 

 

 

               25.4.1025.4.1025.4.1025.4.10    Noleggio motofresa da 10 HP h   €     

                   25.4.2025.4.2025.4.2025.4.20    Noleggio motosega con lama da 35 cm h   €     
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25.4.3025.4.3025.4.3025.4.30    Noleggio rasaerba con larghezza di taglio fino a:      

.10.10.10.10    0,80 m h   €     

.20.20.20.20    1,20 m h   €     

                   25.4.4025.4.4025.4.4025.4.40    Noleggio decespugliatore h   €     

                   25.4.5025.4.5025.4.5025.4.50    Noleggio tosasiepi da 2,5 HP h   €     

                   25.4.6025.4.6025.4.6025.4.60    Noleggio trincia a braccio, da applicare a trattore gommato fino a 120 
HP (escluso operatore) h   €     

                   25.4.7025.4.7025.4.7025.4.70    Noleggio biotrituratore o cippatrice (esclusi trattore e operatore):      

.10.10.10.10    fino a 10 cm di diametro h   €     

.20.20.20.20    fino a 30 cm di diametro h   €     

                   25.4.8025.4.8025.4.8025.4.80    Noleggio trivella per rimozione ceppaie (trattore incluso) h   €     

                   25.4.9025.4.9025.4.9025.4.90    Noleggio attrezzi da applicare ai trattori (escluso operatore):      

.10.10.10.10    aratro h   €     

.20.20.20.20    fresa h   €     

.30.30.30.30    seminatrice interrasassi h   €     

                   25.525.525.525.5     MEZZI DA SGOMBERO NEVE MEZZI DA SGOMBERO NEVE MEZZI DA SGOMBERO NEVE MEZZI DA SGOMBERO NEVE         

    
NOTA: per il noleggio dei trattori si rimanda al paragrafo 25.2 "MEZZI D'OPERA PER LAVORI 
STRADALI" dal codice 25.2.50 e seguenti 

                      25.5.2025.5.2025.5.2025.5.20    Noleggio attrezzi da sgombero neve da applicare ai trattori (escluso 
operatore, minimo interi 4 h)      

.10.10.10.10    lama posteriore meccanica h   €     

.20.20.20.20    lama frontale meccanica h   €     

.30.30.30.30    benna per il carico neve h   €     

.40.40.40.40    spandisale o spandisabbia h   €     

                   25.5.3025.5.3025.5.3025.5.30    Quota fissa per ogni trattore, autocarro o pala disponibile per l'intera 
stagione invernale (dal 01/11 al 31/03) in città e comuni limitrofi cad   €     

                   
25.625.625.625.6     PONTEGGI PONTEGGI PONTEGGI PONTEGGI    

 

 

 

               25.6.1025.6.1025.6.1025.6.10    Nolo per mese o frazione di mese di parti metalliche di ponti tubolari in 
acciaio(escluso operatore):      

.10.10.10.10    tubo m   €     

.20.20.20.20    morsetto cad   €     

.30.30.30.30    basetta cad   €     

.35.35.35.35    staffa cad   €     

.40.40.40.40    ruota ferro cad   €     

.50.50.50.50    ruota gomma 1° mese cad   €     

.60.60.60.60    basetta regolabile cad   €     

.70.70.70.70    giunto girevole a perno cad   €     

.80.80.80.80    spinotto cad   €     

.90.90.90.90    vitoni per ancoraggio cad   €     

                   25.6.2025.6.2025.6.2025.6.20    Ponteggio dato in opera, a telai prefabbricati (cavalletti), con parapetti 
esterni, escluso il piano di lavoro, di altezza fino a 20 m:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

                   25.6.25.6.25.6.25.6.30303030    Ponteggio tubo/giunto dato in opera, per facciata, escluso tavolato, 
misurato in proiezione verticale:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     
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.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

                   25.6.4025.6.4025.6.4025.6.40    Piano di lavoro per ponteggio dato in opera, comprese scale di accesso ai 
piani e sportelli di chiusura delle botole (misurato al m² effettivo del solo 
piano del ponteggio):      

.10.10.10.10    in legno:      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     

    .2.2.2.20000 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.20.20.20.20    in metallo:      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

 

 



Capitolo  26 
 

TRASPORTI E 
ONERI DI DISCARICA 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 
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26.1  TRASPORTI   

 

Per i costi di carico e trasporto alle pubbliche discariche, di materiali di risulta provenienti da 
cantieri edili, fare riferimento alle voci contenute nei seguenti capitoli: 

- cap. 28 DEMOLIZIONI (voci 28.3.20 e 28.3.30) 

- cap. 29 SCAVI, PALI DI FONDAZIONE, DIAFRAMMI (voci 29.3.20 e 29.3.30) 

- cap. 45 OPERE STRADALI (voci 45.1.90 e 45.1.100) 

- cap. 46 FOGNATURE (voci 46.1.110 e 46.1.120) 

- cap. 50 OPERE DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE (voci 50.1.370 e 50.1.380) 

        26.2  ONERI DI DISCARICA   

 

I prezzi riportati saranno automaticamente adeguati sia a seguito dell’applicazione di tasse ed oneri 
aggiuntivi previsti da norme legislative e regolamentari nazionali, regionali, provinciali e comunali, 
con facoltà per l’AMIAT SPA di immediato conguaglio o rivalsa nei confronti dei soggetti conferitori. 

        26.2.10 A partire dal 1 gennaio 2010, non è più possibile conferire rifiuti solidi 
urbani e rifiuti speciali non pericolosi  presso la discarica AMIAT Basse di 
Stura per la chiusura dell'impianto da parte degli organi competenti. 

Impianto a interramento controllato Basse di Stura (prezzi desunti dal 
prezzario smaltimento/recupero  pubblicati sul sito internet www.amiat.it, 
applicati a clienti pubblici e privati, al netto di tasse e oneri aggiuntivi e 
franco impianto di trattamento):   

.10 per conferimento rifiuti speciali di cui al punto 4.2.3.1 (inerti) della 
deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 
riutilizzabili ai fini aziendali, anche previa frantumazione e separazione 
dell'eventuale materiale ferroso e di altri materiali isolanti:   

 .10 per inerti di qualunque natura fino a 1000 t/anno     € GRATUITO 

 .20 per inerti di qualunque natura per la parte eccedente il quantitativo di 
1000 t/anno di inerti complessivi t   € GRATUITO 

 .30 per inerti di qualunque natura provenienti da sito sottoposto a 
procedura di bonifica t   € GRATUITO 

.20 per recupero di frazione verde costituita da potature/ramaglie non cippate 
recuperabili (diametro massimo di 25 cm)  conferito in carichi omogenei     t   € GRATUITO 

.30 per recupero di frazione verde costituita da sfalci o di potature/ramaglie 
cippate o di segatura o altro materiale legnoso polverulento o di 
potature/ramaglie non cippate miste a  sfalci/cippato conferito in carichi 
omogenei t   € - 

.40 per conferimento libero di Rifiuti Speciali non Pericolosi (RSNP) (con 
presenza di frazione putrescibile inferiore al 15%) 

AMIAT SPA si riserva la facoltà di valutare eventuali variazioni alla 
presente tariffa per clienti che prenotano e garantiscono determinate 
quantità di rifiuto a partire da 201 t/anno t   € - 

.50 per fanghi conferiti da produttori come definiti al par. 4.2.2 della 
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, inertizzati 
e disidratati provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue 
civili, identificati con il codice CER 190805 t   € - 

        26.2.20 Il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi è stato 
istituito dall'art. 3, commi 24-41, della L. 549/95. Il tributo è dovuto alle 
Regioni e una quota pari al 10% di esso spetta alle Provincie. 

La Regione Piemonte con L.R. 39/96 ha delegato le funzioni relative alla 
riscossione del tributo alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica 
o l'impianto di smaltimento. Il soggetto passivo dell'imposta è il gestore 
dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di 
colui che effettua il conferimento.  

Per informazioni sui pagamenti consultare la pagina "Tributo speciale per 
il deposito in discarica dei rifiuti solidi" sul sito www.provincia.to.it/tributi   

 



 



Capitolo  27 
 

GRASSELLI E MALTE 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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27.127.127.127.1     GRASSELLI GRASSELLI GRASSELLI GRASSELLI    
 

 

 

               27.1.1027.1.1027.1.1027.1.10    Grassello di calce spenta:      

.10.10.10.10    calce dolce m³   €     

.20.20.20.20    calce forte idraulica m³   €     

                   
27.227.227.227.2     MALTE MALTE MALTE MALTE    

 

 

 

               27.2.1027.2.1027.2.1027.2.10    Malta di cemento e sabbia per muratura, confezione manuale, dosatura 
per m³:      

.10.10.10.10    350 kg m³   €     

.20.20.20.20    400 kg m³   €     

.30.30.30.30    450 kg m³   €     

.40.40.40.40    500 kg m³   €     

                   27.2.2027.2.2027.2.2027.2.20    Malta di cemento e sabbia per rinzaffo, confezione manuale, dosatura per 
m³:      

.10.10.10.10    550 kg m³   €     

.20.20.20.20    600 kg m³   €     

                   27.2.3027.2.3027.2.3027.2.30    Malta di cemento e sabbia per arricciatura, confezione manuale, dosatura 
per m³ 650 kg m³   €     

                   27.2.4027.2.4027.2.4027.2.40    Malta di cemento e sabbia per muratura, confezione con impastatrice, 
dosatura per m³:      

.10.10.10.10    350 kg m³   €     

.20.20.20.20    400 kg m³   €     

.30.30.30.30    450 kg m³   €     

.40.40.40.40    500 kg m³   €     

                   27.2.5027.2.5027.2.5027.2.50    Malta di cemento e sabbia per rinzaffo, confezione con impastatrice, 
dosatura per m³:      

.10.10.10.10    550 kg m³   €     

.20.20.20.20    600 kg m³   €     

                   27.2.6027.2.6027.2.6027.2.60    Malta di cemento e sabbia per arricciatura, confezione con impastatrice, 
dosatura per m³ 650 kg m³   €     

                   27.2.7027.2.7027.2.7027.2.70    Malta di calce idraulica (macinata) e sabbia per muratura, confezione 
manuale, dosatura per m³:      

.10.10.10.10    350 kg m³   €     

.20.20.20.20    400 kg m³   €     

.30.30.30.30    450 kg m³   €     

.40.40.40.40    500 kg m³   €     

                   27.2.8027.2.8027.2.8027.2.80    Malta di calce idraulica (macinata) e sabbia per rinzaffo, confezione 
manuale, dosatura per m³:      

.10.10.10.10    550 kg m³   €     

.20.20.20.20    600 kg m³   €     

                   27.2.9027.2.9027.2.9027.2.90    Malta di calce idraulica (macinata) e sabbia per arricciatura, confezione 
manuale, dosatura per m³ 650 kg m³   €     

                   27.2.10027.2.10027.2.10027.2.100    Malta di calce idraulica (macinata) e sabbia per muratura, confezione con 
impastatrice, dosatura per m³:      

.10.10.10.10    350 kg m³   €     

.20.20.20.20    400 kg m³   €     

.30.30.30.30    450 kg m³   €     
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.40.40.40.40    500 kg m³   €     

                   27.2.11027.2.11027.2.11027.2.110    Malta di calce idraulica (macinata) e sabbia per rinzaffo, confezione con 
impastatrice, dosatura per m³:      

.10.10.10.10    550 kg m³   €     

.20.20.20.20    600 kg m³   €     

                   27.2.12027.2.12027.2.12027.2.120    Malta di calce idraulica (macinata) e sabbia per arricciatura; confezione 
con impastatrice; dosatura per m³ 650 kg m³   €     

                   27.2.13027.2.13027.2.13027.2.130    Malta di grassello di calce e sabbia per muratura, impasto manuale:      

.10.10.10.10    grassello calce dolce 0,33 m³ m³   €     

.20.20.20.20    grassello calce forte 0,33 m³ m³   €     

                   27.2.14027.2.14027.2.14027.2.140    Malta di grassello di calce e sabbia per rinzaffo, impasto manuale:      

.10.10.10.10    grassello calce dolce 0,40 m³ m³   €     

.20.20.20.20    grassello calce forte 0,40 m³ m³   €     

                   27.2.15027.2.15027.2.15027.2.150    Malta di grassello di calce e sabbia per arricciatura, impasto manuale:      

.10.10.10.10    grassello calce dolce 0,60 m³ m³   €     

.20.20.20.20    grassello calce forte 0,60 m³ m³   €     

                   27.2.16027.2.16027.2.16027.2.160    Malta di grassello di calce e sabbia per muratura, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    grassello calce dolce 0,33 m³ m³   €     

.20.20.20.20    grassello calce forte 0,33 m³ m³   €     

                   27.2.17027.2.17027.2.17027.2.170    Malta di grassello di calce e sabbia per rinzaffo, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    grassello calce dolce 0,40 m³ m³   €     

.20.20.20.20    grassello calce forte 0,40 m³ m³   €     

                   27.2.18027.2.18027.2.18027.2.180    Malta di grassello di calce e sabbia per arricciatura, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    grassello calce dolce 0,60 m³ m³   €     

.20.20.20.20    grassello calce forte 0,60 m³ m³   €     

                   27.2.19027.2.19027.2.19027.2.190    Malta di grassello e pozzolana, impasto manuale:      

.10.10.10.10    per muratura, grassello calce dolce 0,33 m³ m³   €     

.20.20.20.20    per rinzaffo, grassello calce dolce 0,40 m³ m³   €     

.30.30.30.30    per arricciatura, grassello calce dolce 0,60 m³ m³   €     

                   27.2.20027.2.20027.2.20027.2.200    Malta di grassello e pozzolana, confezione con impastatrice:      

.10.10.10.10    per muratura, grassello calce dolce 0,33 m³ m³   €     

.20.20.20.20    per rinzaffo, grassello calce dolce 0,40 m³ m³   €     

.30.30.30.30    per arricciatura, grassello calce dolce 0,60 m³ m³   €     

                   27.2.21027.2.21027.2.21027.2.210    Malta mista cemento, calce idraulica e sabbia per muratura, impasto 
manuale:      

.10.10.10.10    cemento 100 kg, calce idraulica 350 kg m³   €     

.20.20.20.20    cemento 200 kg, calce idraulica 250 kg m³   €     

                   27.2.22027.2.22027.2.22027.2.220    Malta mista cemento, calce idraulica e sabbia per rinzaffo, impasto 
manuale:      

.10.10.10.10    cemento 150 kg, calce idraulica 400 kg m³   €     

.20.20.20.20    cemento 300 kg, calce idraulica 250 kg m³   €     

                   27.2.23027.2.23027.2.23027.2.230    Malta mista cemento, calce idraulica e sabbia per arricciatura, impasto 
manuale:      

.10.10.10.10    cemento 200 kg, calce idraulica 450 kg m³   €     

.20.20.20.20    cemento 400 kg, calce idraulica 250 kg m³   €     
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          27.2.24027.2.24027.2.24027.2.240    Malta mista cemento, calce idraulica e sabbia per muratura, confezione 
con impastatrice:      

.10.10.10.10    cemento 100 kg, calce idraulica 350 kg m³   €     

.20.20.20.20    cemento 200 kg, calce idraulica 250 kg m³   €     

                   27.2.25027.2.25027.2.25027.2.250    Malta mista cemento, calce idraulica e sabbia per rinzaffo, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    cemento 150 kg, calce idraulica 400 kg m³   €     

.20.20.20.20    cemento 300 kg, calce idraulica 250 kg m³   €     

                   27.2.26027.2.26027.2.26027.2.260    Malta mista cemento, calce idraulica e sabbia per arricciatura, confezione 
con impastatrice:      

.10.10.10.10    cemento 200 kg, calce idraulica 450 kg m³   €     

.20.20.20.20    cemento 400 kg, calce idraulica 250 kg m³   €     

                   27.2.27027.2.27027.2.27027.2.270    Malta mista cemento e grassello per muratura, impasto manuale:      

.10.10.10.10    cemento 100 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    cemento 150 kg, grassello 0,15 m³ m³   €     

                   27.2.28027.2.28027.2.28027.2.280    Malta mista cemento e grassello per rinzaffo e pavimenti, impasto 
manuale:      

.10.10.10.10    cemento 450 kg, grassello 0,10 m³ m³   €     

.20.20.20.20    cemento 150 kg, grassello 0,30 m³ m³   €     

                   27.2.29027.2.29027.2.29027.2.290    Malta mista cemento e grassello per arricciatura, impasto manuale:      

....10101010    cemento 450 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    cemento 200 kg, grassello 0,40 m³ m³   €     

                   27.2.30027.2.30027.2.30027.2.300    Malta mista cemento e grassello per muratura, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    cemento 100 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    cemento 150 kg, grassello 0,15 m³ m³   €     

                   27.2.31027.2.31027.2.31027.2.310    Malta mista cemento e grassello per rinzaffo e pavimenti, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    cemento 450 kg, grassello 0,10 m³ m³   €     

.20.20.20.20    cemento 150 kg, grassello 0,30 m³ m³   €     

                   27.2.32027.2.32027.2.32027.2.320    Malta mista cemento e grassello per arricciatura, confezione con 
impastatrice:      

.10.10.10.10    cemento 450 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    cemento 200 kg, grassello 0,40 m³ m³   €     

                   27.2.33027.2.33027.2.33027.2.330    Malta mista calce idraulica e grassello calce dolce, per muratura, impasto 
manuale:      

.10.10.10.10    calce macinata 100 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    calce macinata 150 kg, grassello 0,15 m³ m³   €     

                   27.2.34027.2.34027.2.34027.2.340    Malta mista calce idraulica e grassello calce dolce, per rinzaffo, impasto 
manuale:      

.10.10.10.10    calce macinata 450 kg, grassello 0,10 m³ m³   €     

.20.20.20.20    calce macinata 150 kg, grassello 0,30 m³ m³   €     

                   27.2.35027.2.35027.2.35027.2.350    Malta mista calce idraulica e grassello calce dolce, per arricciatura, 
impasto manuale:      

.10.10.10.10    calce macinata 450 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    calce macinata 150 kg, grassello 0,40 m³ m³   €     

                   27.2.36027.2.36027.2.36027.2.360    Malta mista calce idraulica e grassello calce dolce, per muratura, 
confezione con impastatrice:      
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.10.10.10.10    calce macinata 100 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    calce macinata 150 kg, grassello 0,15 m³ m³   €     

                   27.2.37027.2.37027.2.37027.2.370    Malta mista calce idraulica e grassello calce dolce, per rinzaffo, 
confezione con impastatrice:      

.10.10.10.10    calce macinata 450 kg, grassello 0,10 m³ m³   €     

.20.20.20.20    calce macinata 150 kg, grassello 0,30 m³ m³   €     

                   27272727.2.380.2.380.2.380.2.380    Malta mista calce idraulica e grassello calce dolce, per arricciatura, 
confezione con impastatrice:      

.10.10.10.10    calce macinata 450 kg, grassello 0,25 m³ m³   €     

.20.20.20.20    calce macinata 150 kg, grassello 0,40 m³ m³   €     

                   27.2.39027.2.39027.2.39027.2.390    Malta di cemento e sabbia con additivo per muratura, confezione con 
impastatrice, dosatura kg 450 per m³ m³   €     

 

 



Capitolo  28 
 

DEMOLIZIONI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

1)  Tutte le voci escludono le opere provvisionali e di presidio. 

2) Nel caso in cui si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verrà conteggiata in economia la 
maggior cura per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. 

3) In tutte le analisi del capitolo non è contemplato l'onere per sgombero macerie, il carico su 
autocarro ed il trasporto alle discariche (ad eccezione dei casi in cui è specificato diversamente). 

4) Le demolizioni di interi fabbricati eseguite a macchina si riferiscono ad un edificio medio di cinque 
piani, in zona accessibile ai mezzi d'opera. 

 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini.
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28.128.128.128.1     DEMOLIZIONI DI INTERO FABBRICATO DEMOLIZIONI DI INTERO FABBRICATO DEMOLIZIONI DI INTERO FABBRICATO DEMOLIZIONI DI INTERO FABBRICATO    
 

 

 

               28.1.1028.1.1028.1.1028.1.10    Demolizione di intero fabbricato civile con strutture in mattoni:      

.10.10.10.10    libero da quattro lati m³   €     

.20.20.20.20    vincolato da due lati (considerata una maggiorazione per demolizione in 
breccia per lo svincolo dai lati confinanti) m³   €     

                   28.1.2028.1.2028.1.2028.1.20    Demolizione di intero fabbricato civile con strutture in cemento armato:      

.10.10.10.10    libero da quattro lati m³   €     

.20.20.20.20    vincolato da due lati (considerata una maggiorazione per demolizione in 
breccia per lo svincolo dai lati confinanti) m³   €     

                   28.228.228.228.2     DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATO DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATO DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATO DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATO         

    
Le demolizioni, individuate secondo le caratteristiche di consistenza, si intendono, dunque, misurate 
in opera prima della demolizione stessa. 

                      28.28.28.28.2.102.102.102.10    Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a 15 cm, eseguita 
con martello demolitore m³   €     

                   28.2.2028.2.2028.2.2028.2.20    Demolizione, a mano, di tavolato in mattoni pieni compreso l'intonaco:      

.10.10.10.10    fino a 10 cm di spessore m²   €     

.20.20.20.20    da 10 a 15 cm di spessore m²   €     

                   28.2.3028.2.3028.2.3028.2.30    Demolizione di manufatti in calcestruzzo eseguita a mano con martello 
elettrico da 30 kg circa :      

.10.10.10.10    leggermente armato m³   €     

.20.20.20.20    armato (travi, pilastri, solette piene, ecc..) comprensivo del taglio del ferro 
con appropriate attrezzature m³   €     

                   28.2.4028.2.4028.2.4028.2.40    Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita con macchina (portata 
utile superiore a 1,5 t):      

.10.10.10.10    leggermente armato m³   €     

.20.20.20.20    armato, comprensivo del taglio del ferro con appropriate attrezzature m³   €     

                   28.2.5028.2.5028.2.5028.2.50    Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita con macchina (portata 
utile superiore a 8 t) :      

.10.10.10.10    leggermente armato m³   €     

.20.20.20.20    armato, comprensivo del taglio del ferro con appropriate attrezzature m³   €     

                   28.2.6028.2.6028.2.6028.2.60    Fori in strutture in calcestruzzo eseguiti con carotatrice:      

.10.10.10.10    profondità superiore a 15 cm e diametro:      

    .a.a.a.a da 18 mm a 42 mm cm   €     

    .b.b.b.b da  50 mm a 72 mm cm   €     

    .c.c.c.c da  80 mm a 102 mm cm   €     

    .d.d.d.d da  102 mm a 150 mm cm   €     

    .e.e.e.e da  150 mm a 182 mm cm   €     

    .f.f.f.f da  200 mm a 220 mm cm   €     

    .g.g.g.g da  250 mm cm   €     

    .h.h.h.h da  300 mm cm   €     

    .i.i.i.i da  400 mm cm   €     

    .l.l.l.l da  500 mm cm   €     

    .m.m.m.m da  600 mm cm   €     

.20.20.20.20    profondità inferiore a 15 cm (maggiorazione a corpo) cad   €     

                   28.2.7028.2.7028.2.7028.2.70    Taglio di pavimento in calcestruzzo fino a 18 cm di profondità cm   €     
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28.328.328.328.3     TAGLIO MURI TAGLIO MURI TAGLIO MURI TAGLIO MURI    
 

 

 

               28.3.3028.3.3028.3.3028.3.30    Taglio di parete in calcestruzzo in "via umida" considerando la superficie 
della sezione di taglio effettivamente eseguita:      

.10.10.10.10    intervento per sezioni fino a 5 m²:      

    .10.10.10.10 a mano con sistema a disco m²   €     

    .20.20.20.20 con macchina a rotaia m²   €     

    .30.30.30.30 con macchina a rotaia a misura controllata m²   €     

    .40.40.40.40 con filo diamantato m²   €     

.20.20.20.20    intervento per sezioni oltre 5 m²:      

    .10.10.10.10 a mano con sistema a disco m²   €     

    .20.20.20.20 con macchina a rotaia m²   €     

    .30.30.30.30 con macchina a rotaia a misura controllata m²   €     

    .40.40.40.40 con filo diamantato m²   €     

                          
28.428.428.428.4     VARIE VARIE VARIE VARIE    

 

 

 

               28.4.1028.4.1028.4.1028.4.10    Sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per 
distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per discese non superiori a 
20 m e sollevamento non superiore a 3 m m³   €     

                   28.4.2028.4.2028.4.2028.4.20    Carico con pala meccanica e trasporto di materiale di risulta sino alla 
distanza di 8 km, compresa la sistemazione alla discarica (escluso 
l'eventuale onere di discarica) m³   €     

                   28.4.3028.4.3028.4.3028.4.30    Maggiorazione per ogni km in più di trasporto m³   €     

 

 



Capitolo  29 
 

SCAVI, PALI DI FONDAZIONE, 
DIAFRAMMI E CONSOLIDAMENTO 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25 per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

1) Lo scavo è conteggiato nelle sue misure effettive, comprese pertanto le scarpate che soddisfino le 
condizioni di sicurezza previste dalle norme di prevenzione infortuni in vigore e gli scavi di servizio, 
conteggiando separatamente i diversi tipi di terreno da scavare (sciolto, compatto, roccia, ecc.). 
Eventuali opere di sbadacchiatura che la particolare natura del terreno richiedesse, verranno 
conteggiate a parte. 

2) I prezzi riportati si riferiscono a scavi a cielo libero, non in presenza di acqua fino a 12 cm di 
altezza dal piano di scavo, raggiungibili da mezzi di trasporto per il carico diretto. 

3) Nel caso in cui, per la presenza d'acqua, fosse necessario l'impiego di pompe, si provvederà a 
computare nel prezzo il noleggio delle pompe ed un aumento del 20% sul prezzo dello scavo. 

4) Nei prezzi degli scavi sono compresi i coefficienti di maggiorazione dovuti agli aumenti di volume 
dei materiali conseguenti alle operazioni di escavazione e la rimozione di trovanti di volume fino a 
0,20  m³.  

 

 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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29.129.129.129.1     SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO    
 

 

 

               29.1.1029.1.1029.1.1029.1.10    Scavo di sbancamento a sezione aperta normale limitatamente alla parte 
di terreno sciolto fino alla profondità media di 7 m, eseguito 
meccanicamente, compresa la rifinitura e la pulizia dello scavo a mano:      

.10.10.10.10    con il carico su automezzo ed il trasporto a discarica sino a 8 km m³   €     

.20.20.20.20    con deposito del materiale nell'ambito del cantiere m³   €     

                   29.1.2029.1.2029.1.2029.1.20    Scavo di sbancamento a sezione aperta normale limitatamente alla parte 
di terreno compatto (puddinghe, tufo) fino alla profondità media di 7 m, 
eseguito meccanicamente e con uso di martellone, compreso il carico su 
automezzo ed il trasporto a discarica fino a 8 km m³   €     

                   
29.229.229.229.2     SCAVI DI FONDAZIONE SCAVI DI FONDAZIONE SCAVI DI FONDAZIONE SCAVI DI FONDAZIONE    

 

 

 

               29.2.1029.2.1029.2.1029.2.10    Scavo a sezione obbligata in terreno sciolto, di larghezza da 0,60 m a 
2,50 m, eseguito manualmente con materiale depositato a lato dello 
scavo:      

.10.10.10.10    sino alla profondità di 1 m m³   €     

.20.20.20.20    sino alla profondità di 2 m m³   €     

                   29.2.2029.2.2029.2.2029.2.20    Scavo a sezione obbligata (larghezza minima 0,60 m) in terreno sciolto, 
eseguito meccanicamente compreso il carico su automezzo ed il trasporto 
a discarica fino a 8 km:      

.10.10.10.10    sino alla profondità di 3 m m³   €     

.20.20.20.20    sino alla profondità di 6 m m³   €     

                   29.2.3029.2.3029.2.3029.2.30    Scavo a sezione obbligata (larghezza minima di 0,60 m) in terreno 
compatto, (puddinghe, tufo) eseguito meccanicamente compreso il carico 
su automezzo ed il trasporto a discarica fino a 8 km:      

.10.10.10.10    sino alla profondità di 3 m m³   €     

.20.20.20.20    sino alla profondità di 6 m m³   €     

                   29.2.4029.2.4029.2.4029.2.40    Scavo a sezione obbligata (larghezza minima di 0,60 m) in roccia, 
eseguito meccanicamente con uso di mine compreso il carico su 
automezzo ed il trasporto a discarica fino a 8 km m³   €     

                   
29.329.329.329.3     VARIE VARIE VARIE VARIE    

 

 

 

               29.3.1029.3.1029.3.1029.3.10    Reinterro con mezzi meccanici e con rifinitura manuale del terreno m³   €     

                   29.3.2029.3.2029.3.2029.3.20    Carico e trasporto di materiali di scavo fino alla distanza di 8 km 
compresa la sistemazione alla discarica (escluso l'eventuale onere di 
discarica) m³   €     

                   29.3.3029.3.3029.3.3029.3.30    Maggiorazione per ogni km in più di trasporto m³   €     

                   
29.429.429.429.4     FONDAZIONI SPECIALI, PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FONDAZIONI SPECIALI, PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FONDAZIONI SPECIALI, PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI FONDAZIONI SPECIALI, PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI    

 

 

 

               29.4.1029.4.1029.4.1029.4.10    Piantamento di pali a rifiuto (piloti) compresa la preparazione degli stessi, 
l'aguzzamento, l'applicazione delle puntazze e delle ghiere, la recisione 
delle teste, i barconi od altre attrezzature necessarie per l'infissione ecc. 
Esclusa la sola fornitura dei pali, delle puntazze e delle ghiere. Il prezzo è 
riferito al metro lineare di effettivo piantamento nel terreno:      

.10.10.10.10    aventi un diametro di almeno 20 cm m   €     

.20.20.20.20    aventi un diametro compreso tra 21 cm e 25 cm m   €     

.30.30.30.30    aventi un diametro compreso tra 26 cm e 30 cm m   €     

                   29.4.2029.4.2029.4.2029.4.20    Piantamento di pali piloti troncoconici in cemento armato centrifugato, a 
sezione anulare, confezionati con calcestruzzo ad elevato tenore di       
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    cemento tipo 425, armati longitudinalmente con spirale in filo lucido 
crudo, completi di puntazza metallica per l'infissione, aventi diametro di 
22-24 cm, rastremazione 1,5 cm. Il prezzo è riferito al metro lineare di 
effettivo piantamento nel terreno m   €     

                   29.4.3029.4.3029.4.3029.4.30    Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di 25 m con impiego 
di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente 
scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo 
aventi una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², esclusa 
l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento:      

.10.10.10.10    del diametro di 600 mm m   €     

.20.20.20.20    del diametro di 800 mm m   €     

.30.30.30.30    del diametro di 1000 mm m   €     

.40.40.40.40    del diametro di 1200 mm m   €     

.50.50.50.50    del diametro di 1500 mm m   €     

.60.60.60.60    del diametro di 1800 mm m   €     

.70.70.70.70    del diametro di 2000 mm m   €     

                   29.4.4029.4.4029.4.4029.4.40    Esecuzione di diaframma a parete continua in conglomerato cementizio 
semplice od armato avente una resistenza caratteristica non inferiore a 
250 kg/cm², eseguito mediante impiego di benne autoperforanti, con 
l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni normalmente scavabili, 
escluso l'uso dello scalpello e della armatura metallica:      

.10.10.10.10    dello spessore di 50 cm m²   €     

.20.20.20.20    dello spessore di 60 cm m²   €     

.30.30.30.30    dello spessore di 80 cm m²   €     

.40.40.40.40    dello spessore di 100 cm m²   €     

                   29.4.5029.4.5029.4.5029.4.50    Esecuzione di diaframma di fondazione continua ed impermeabile e con 
giunti ad incastro, in conglomerato cementizio semplice od armato avente 
una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², eseguita 
mediante impiego di benne autoperforanti, con l'ausilio di fango attivo di 
bentonite in terreni normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e 
della armatura metallica:      

.10.10.10.10    dello spessore di 50 cm m²   €     

.20.20.20.20    dello spessore di 60 cm m²   €     

.30.30.30.30    dello spessore di 80 cm m²   €     

.40.40.40.40    dello spessore di 100 cm m²   €     

                   29.4.6029.4.6029.4.6029.4.60    Esecuzione di diaframma di fondazione con pianta ad H, a T od a croce, 
in conglomerato cementizio semplice od armato avente una resistenza 
caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², eseguito mediante impiego di 
benne autoperforanti, con l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni 
normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e della armatura 
metallica:      

.1.1.1.10000    dello spessore di 50 cm m²   €     

.20.20.20.20    dello spessore di 60 cm m²   €     

.30.30.30.30    dello spessore di 80 cm m²   €     

.40.40.40.40    dello spessore di 100 cm m²   €     

                   29.4.7029.4.7029.4.7029.4.70    Sovrapprezzo per l'attraversamento di ciottoli, massi, formazioni compatte, 
richiedenti l'impiego di speciali scalpelli di rottura od altri mezzi, compresi 
tutti i consumi relativi e la manodopera necessaria, da applicarsi 
all'esecuzione di pali trivellati e di diaframmi      

                   29.4.8029.4.8029.4.8029.4.80    Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante 
perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro di 
90-100 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza      
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compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume 
teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa 
dell'armatura per c.a.p. e piastre di ancoraggio delle testate, dei dadi di 
bloccaggio nonché la messa in tensione finale, esclusa la formazione di 
eventuali ponteggi: 

.10.10.10.10    della portata di 30 t m   €     

.20.20.20.20    della portata di 45 t m   €     

.30.30.30.30    della portata di 60 t m   €     

.40.40.40.40    della portata di 75 t m   €     

.50.50.50.50    della portata di 90 t m   €     

                   29.4.9029.4.9029.4.9029.4.90    Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali 
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa 
la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, 
esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte:      

.10.10.10.10    del diametro 90-100 mm m   €     

.20.20.20.20    del diametro 130-140 mm m   €     

                   29.4.10029.4.10029.4.10029.4.100    Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza con la tecnica 
del "jet-grouting", eseguito mediante un complesso di attrezzature per la 
perforazione puntuale del terreno con sonde nella fase di discesa e per 
l'iniezione di miscele cementanti in un raggio predefinito nella fase di 
risalita controllata della batteria perforante, comprensivo del nolo della 
centrale di stoccaggio, della centrale automatizzata di preparazione e di 
pompaggio delle miscele cementanti ed il fermo macchine, compresi 
anche tutti gli oneri accessori per l'impianto delle centrali di cantiere, per il 
ripetuto spostamento delle attrezzature, per la formazione di fosse di 
decantazione dei fanghi di rifiuto, per il carico dei materiali di risulta ed il 
trasporto alle pubbliche discariche, per la pulizia e la scalpellatura delle 
teste dei pali solidificati e per il controllo statico delle murature mediante 
livellazione ottiche di precisione durante le fasi di lavoro delle macchine, 
misurando lo sviluppo lineare del palo eseguito, con dosaggio del 
cemento opportuno per palo di diametro 60 cm circa m   €     

                   29.4.11029.4.11029.4.11029.4.110    Supplemento per l'esecuzione dell'armatura di un palo di terreno 
consolidato attraverso la perforazione centrale della colonna, l'inserimento 
di un tubo in acciaio di diametro non inferiore a 75 mm, la cementazione 
finale con cemento 325, compresa ogni opera accessoria, misurando 
l'armatura a metro lineare m   €     

                   29.4.12029.4.12029.4.12029.4.120    Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi 
opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di 
iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc., in 
acciaio m²   €     

                   29.4.13029.4.13029.4.13029.4.130    Perforazione verticali o comunque inclinate, eseguite con impiego di 
attrezzatura idonea, attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura, 
compreso ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in 
presenza di terreni spingenti, con foro del diametro di 80 mm circa m   €     

                   29.4.14029.4.14029.4.14029.4.140    Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi 
natura e consistenza compresa la fornitura di energia e carburanti per le 
attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di 
perforazione delle medesime e la manodopera occorrenti, l'iniezione di 
boiacca fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del tondino di 
acciaio, per la formazione di cuciture della lunghezza fino a 2,5 m m   €     

                   29.4.15029.4.15029.4.15029.4.150    Fornitura e posa in opera di speciali canne in policloruro di vinile (PVC), 
nei fori per iniezione, muniti di apposite valvole per la successiva 
iniezione, compreso ogni onere per taglio, sfridi e giunzioni, del diametro 
di 1"1/2 m   €     
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29.4.16029.4.16029.4.16029.4.160    Compenso per la predisposizione degli otturatori e per la manovra dei 
medesimi, compresa l'esecuzione della prima iniezione di boiacca 
cementizia tra il tubo in policloruro di vinile (PVC) ed il terreno, per 
l'esecuzione di iniezioni di cemento a sezioni e pressioni controllate cad   €     

                   29.4.17029.4.17029.4.17029.4.170    Esecuzione di iniezione di boiacca fluida di cemento eseguita attraverso i 
fori di tiranti o i micropali, valutati a parte, compreso il noleggio e lo 
spostamento dell'apparecchiatura, la fornitura del cemento e la 
manodopera occorrente, per ogni quintale di cemento usato, a sezioni e 
pressioni controllate 100 kg   €     

                   29.4.18029.4.18029.4.18029.4.180    Esecuzione di sondaggi geognostici eseguiti mediante perforazione ad 
andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con 
carotieri del diametro di 85 mm, con prelievo di campioni rimaneggiati 
nel corso dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi 
contenitori trasparenti chiusi ermeticamente, anche con impiego durante 
la perforazione di corone diamantate, uso di betonite in aggiunta di 
rivestimenti metallici, in terreni a granulometria fine: quali argille, limi, 
limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, granulometria media: quali sabbie, 
sabbie ghiaiose anche ciottoli ed in rocce di durezza media che non 
richiedono l'uso del diamante, o con recuperi compatibili con la natura e 
le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria 
grossa costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli che richiedono l'uso 
del diamante, per profondità comprese tra 0 m e 40 m dal piano 
campata m   €     

                   29.4.19029.4.19029.4.19029.4.190    Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali 
per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il 
fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc., in tondini FeB 
38, diametro 4 mm, maglia 10x10 cm m²   €     

                   29.4.20029.4.20029.4.20029.4.200    Esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti anche 
a strati successivi, dosato con 500 kg di cemento tipo 425 per metro cubo 
di inerti a granulometria corretta opportunamente, additivato con prodotti 
speciali (additivanti di presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta 
regola d'arte anche in presenza di armature metalliche, compresi tutti gli 
oneri per sfridi, dello spessore medio di 10 cm m²   €     

 

 



Capitolo  30 
 

CASSERATURE, ACCIAIO PER CEMENTO 
ARMATO, OPERE IN CALCESTRUZZO E SOLAI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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30.130.130.130.1     CASSERATURE CASSERATURE CASSERATURE CASSERATURE      

    
Le casserature vanno misurate a m² bagnato.  

I banchinaggi dei solai vanno misurati per l'effettiva superficie, esclusi travi e travetti. 

                30.1.1030.1.1030.1.1030.1.10    Casseratura in legname o tavole a pannelli modulari, di qualsiasi forma, 
per strutture in calcestruzzo semplice, compreso successivo disarmo, 
pulizia ed accatastamento del legname per opere di sottofondazione, al 
m² di superficie bagnata compresa centinatura m²   €     

                   30.1.2030.1.2030.1.2030.1.20    Casseratura in legname, di qualsiasi forma, per strutture in cemento 
armato, compreso successivo disarmo, pulizia ed accatastamento del 
legname: per plinti, cordoli e muri di cemento, ecc., fino all'altezza 
massima di 3,5 m, al m² di superficie bagnata compresa centinatura m²   €     

                   30.1.3030.1.3030.1.3030.1.30    Casseratura in legname, di qualsiasi forma, per strutture in cemento 
armato, compreso successivo disarmo, pulizia ed accatastamento del 
legname: per solai formati con solette piene, travi in genere, pilastri, fino 
all'altezza massima di 3,5 m compresa centinatura m²   €     

                   30.1.4030.1.4030.1.4030.1.40    Casseratura in legname, di qualsiasi forma, per strutture in cemento 
armato, compreso successivo disarmo, pulizia ed accatastamento del 
legname: per rampe di scale rette, cornicioni di gronda, tetti inclinati e 
simili, fino all'altezza massima di 4,5 m, al m² di superficie bagnata 
compresa centinatura m²   €     

                   30.1.5030.1.5030.1.5030.1.50    Casseratura in legname, di qualsiasi forma, per strutture in cemento 
armato, compreso successivo disarmo, pulizia ed accatastamento del 
legname: per strutture complesse a sezione ridotta e speciali come: rampe 
curve, travi in vista con travature e raccordi inclinati, sheds, travi porta 
gru, capriate, il tutto pronto per il getto in opera, fino all'altezza massima 
di 6 m al piano d'imposta, al m² di superficie bagnata compresa 
centinatura m²   €     

                   30.1.6030.1.6030.1.6030.1.60    Casseratura in legname, di qualsiasi forma, per formazione di solai 
orizzontali a soletta mista gettata in opera, fino all'altezza massima di 3,5 
m al piano d'imposta, al m² di superficie bagnata compresa centinatura m²   €     

                   30.1.7030.1.7030.1.7030.1.70    Casseratura in legname, di qualsiasi forma, per formazione di solai 
inclinati a soletta mista gettata in opera, fino all'altezza massima di 4,5 m 
al piano d'imposta, al m² di superficie bagnata compresa centinatura m²   €     

                   30.1.7530.1.7530.1.7530.1.75    Casseratura metallica, costituite da pannelli modulari di varia dimensione, 
in acciaio, con costole di nervature e accessori di montaggio e d'uso per 
armatura di murature in elevazione, compreso il disarmo e pulizia:      

.10.10.10.10    per altezze sino a 4 m m²   €     

.20.20.20.20    per armature di tetti vuoto per pieno m²   €     

                   30.1.8030.1.8030.1.8030.1.80    Banchinaggio di solai in laterizi e travetti paralleli e lastre prefabbricate 
fino all'altezza massima di 3,5 m al piano d'imposta, al m² di solaio m²   €     

                   30.1.9030.1.9030.1.9030.1.90    Supplemento alle casserature per getti a vista m²   €     

                   
30.230.230.230.2     ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E RETI ELETTROSALDATE ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E RETI ELETTROSALDATE ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E RETI ELETTROSALDATE ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E RETI ELETTROSALDATE    

 

 

 

               30.2.1030.2.1030.2.1030.2.10    Acciaio tondo per cemento armato B450 C lavorato e posato in opera kg   €     

                   30.2.2030.2.2030.2.2030.2.20    Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata kg   €     

                   
30.330.330.330.3     CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE MANUALE CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE MANUALE CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE MANUALE CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE MANUALE    

 

 

 

               30.3.1030.3.1030.3.1030.3.10    Calcestruzzo confezionato a mano con Rck non inferiore a 15 N/mm² 
gettato in opera per strutture di fondazione (dosaggio minimo considerato 
200 kg cemento 32,5) m³   €     
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30.430.430.430.4     CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE TOTALMENTE MECCANICA CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE TOTALMENTE MECCANICA CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE TOTALMENTE MECCANICA CALCESTRUZZI CON CONFEZIONE TOTALMENTE MECCANICA    
 

 

 

               30.4.1030.4.1030.4.1030.4.10    Calcestruzzo con confezione totalmente meccanica:      

.10.10.10.10    con Rck 15 N/mm² confezionato e gettato in opera per strutture e 
sottofondazioni, dosaggio minimo considerato 200 kg cemento 32,5, 
esclusi eventuali casseri m³   €     

.20.20.20.20    con Rck 20 N/mm² gettato in opera per strutture di fondazione (plinti e 
fondazioni continue), esclusi casseri e acciaio m³   €     

.30.30.30.30    con Rck 25 N/mm² confezionato e gettato in opera per strutture in 
elevazione, escluso tetti inclinati, cornicioni, rampe di scale, pareti inferiori 
a 20 cm di spessore, ecc., esclusi casseri e acciaio m³   €     

.40.40.40.40    con Rck 25 N/mm² gettato in opera per strutture armate complesse o a 
sezioni ridotte come tetti inclinati, cornicioni, rampe di scale, balconi, 
pareti di spessore inferiore a 20 cm, esclusi casseri e acciaio m³   €     

.50.50.50.50    con Rck 30 N/mm² gettato in opera per strutture armate complesse o a 
sezioni ridotte come tetti inclinati, cornicioni, rampe di scale, balconi, 
pareti di spessore inferiore a 20 cm, esclusi casseri e acciaio m³   €     

                   30.4.2030.4.2030.4.2030.4.20    Vibratura di getto in calcestruzzo m³   €     

                   
30.530.530.530.5     SOLAI SOLAI SOLAI SOLAI    

 

 

 

               30.5.1030.5.1030.5.1030.5.10    Solaio piano costituito da travetti prefabbricati con fondello in laterizio e 
blocchi in laterizio, con cappa collaborante in cls, con Rck non inferiore a 
25 N/mm², di altezza 4 cm, compresa l'armatura dei travetti ed il 
banchinaggio di rompitratte, esclusa l'armatura integrativa, contabilizzata 
a parte. Escluso gli incastri di appoggio nelle parti perimetrali ristrutturate, 
opere provvisionali e di puntellamento strutturale, compreso il trasporto 
dal piano di carico al piano di lavoro. Solai con sovraccarico utile fino a 
35 N/mm²  e di luce fino a 6 m:      

.10.10.10.10    blocchi in laterizio di altezza 16 cm, altezza totale del solaio 20 cm m²   €     

.20.20.20.20    blocchi in laterizio di altezza 18 cm, altezza totale del solaio 22 cm m²   €     

.30.30.30.30    blocchi in laterizio di altezza 20 cm, altezza totale del solaio 24 cm m²   €     

                   30.5.2030.5.2030.5.2030.5.20    Solaio piano costituito da travetti precompressi, della sezione di cm 9x12, 
armati con tegoli aventi superficie di circa 0,48 m² e blocchi in laterizio, 
con sovrastante coppa collaborante in cls, con Rck 25 N/mm², di altezza 
4 cm, compresa l'armatura dei travetti, esclusa l'armatura integrativa, 
contabilizzata a parte:      

.10.10.10.10    blocchi in laterizio di altezza 16 cm, altezza totale del solaio 20 cm m²   €     

.20.20.20.20    blocchi in laterizio di altezza 18 cm, altezza totale del solaio 22 cm m²   €     

.30.30.30.30    blocchi in laterizio di altezza 20 cm, altezza totale del solaio 24 cm m²   €     

                   30.5.3030.5.3030.5.3030.5.30    Solaio prefabbricato a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, 
costituito da lastra inferiore di spessore 4 cm, blocco in polistirolo di 
altezza 15 cm, getto collaborante in calcestruzzo con Rck 25 N/mm² dello 
spessore di 5 cm, altezza totale del solaio 24 cm, compresa l'armatura 
delle lastre e l'eventuale banchinaggio, escluso l'acciaio tondo aggiuntivo:      

.10.10.10.10    atto per un sovraccarico di 45 N/mm² m²   €     

.20.20.20.20    atto per un sovraccarico di 60  N/mm² m²   €     

.30.30.30.30    atto per un sovraccarico di 75 N/mm² m²   €     

                   30.5.4030.5.4030.5.4030.5.40    Solaio prefabbricato a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, 
costituito da lastra inferiore di spessore 4 cm, blocco in polistirolo di 
altezza 20 cm, getto collaborante in calcestruzzo con Rck 25 N/mm² dello 
spessore di 5 cm, altezza totale del solaio 29 cm, compresa l'armatura 
delle lastre e l'eventuale banchinaggio, escluso l'acciaio tondo aggiuntivo:      

.10.10.10.10    atto per un sovraccarico di 45 N/mm² m²   €     
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.20.20.20.20    atto per un sovraccarico di 60 N/mm² m²   €     

.30.30.30.30    atto per un sovraccarico di 75 N/mm² m²   €     

                   30.5.5030.5.5030.5.5030.5.50    Solaio prefabbricato a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, 
costituito da lastra inferiore di spessore 5 cm, blocco in polistirolo di 
altezza 15 cm, getto collaborante in calcestruzzo con Rck 25 N/mm² dello 
spessore di 5 cm, altezza totale del solaio 25 cm, compresa l'armatura 
delle lastre e l'eventuale banchinaggio, escluso l'acciaio tondo aggiuntivo:      

.10.10.10.10    atto per un sovraccarico di 45 N/mm² m²   €     

.20.20.20.20    atto per un sovraccarico di 60 N/mm² m²   €     

.30.30.30.30    atto per un sovraccarico di 75 N/mm² m²   €     

                   30.5.6030.5.6030.5.6030.5.60    Solaio prefabbricato a lastre tralicciate con alleggerimento in polistirolo, 
costituito da lastra inferiore di spessore 5 cm, blocco in polistirolo di 
altezza 20 cm, getto collaborante in calcestruzzo con Rck 25 N/mm² dello 
spessore di 5 cm, altezza totale del solaio 30 cm, compresa l'armatura 
delle lastre e l'eventuale banchinaggio, escluso l'acciaio tondo aggiuntivo:      

.10.10.10.10    atto per un sovraccarico di 45 N/mm² m²   €     

.20.20.20.20    atto per un sovraccarico di 60 N/mm² m²   €     

.30.30.30.30    atto per un sovraccarico di 75 N/mm² m²   €     

                   30.5.8030.5.8030.5.8030.5.80    Fornitura e posa in opera di blocchi laterizi per solai in struttura mista:      

.10.10.10.10    di altezza fino a 20 cm m²   €     

.20.20.20.20    di altezza compresa tra 20 cm e 25 cm m²   €     

                   30.5.10030.5.10030.5.10030.5.100    Esemplificazione di prezzo di solaio normale in opera (sono inclusi 
casseri, blocchi e calcestruzzi, escluso acciaio) con:      

.10.10.10.10    blocchi 12 cm m²   €     

.20.20.20.20    blocchi 16 cm m²   €     

.30.30.30.30    blocchi 20 cm m²   €     

 

 



 



Capitolo  31 
 

TETTI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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31.131.131.131.1     TETTI TETTI TETTI TETTI    
 

 

 

               31.1.1031.1.1031.1.1031.1.10    Legname di abete per grossa travatura di tetti costituita da puntoni e colmi 
grossolanamente squadrati in opera m³   €     

                   31.1.2031.1.2031.1.2031.1.20    Legname di abete per travatura di tetti costituita da puntoni e colmi segati 
a quattro fili con tolleranze di uso in opera (tolleranza d'uso pari 1/10 del 
lato maggiore ed 1/8 della lunghezza) m³   €     

                   31.1.3031.1.3031.1.3031.1.30    Legname di abete segato a quattro fili con tolleranza d'uso per 
formazione di capriate, compresa la ferramenta fucinata e la bulloneria 
occorrente, in opera (tolleranza d'uso pari 1/10 del lato maggiore ed 1/8 
della lunghezza) m³   €     

                   31.1.4031.1.4031.1.4031.1.40    Legname di abete lavorato a grossa squadra, per formazione di capriate, 
compresa la ferramenta fucinata e la bulloneria occorrente, in opera m³   €     

                   31.1.5031.1.5031.1.5031.1.50    Legname di abete per piccola orditura di tetti costituita da correnti ed 
arcarecci della sezione di 4x5 cm fino a 6x8 cm, in opera m³   €     

                   31.1.6031.1.6031.1.6031.1.60    Tavolato di abete dello spessore di 3 cm posato su preesistente orditura in 
listelli sezione 5x4 cm, posti ad interasse di 1 m m²   €     

                   31.1.7031.1.7031.1.7031.1.70    Fornitura e posa in opera di tegole curve m²   €     

                   31.1.8031.1.8031.1.8031.1.80    Fornitura e posa in opera di tegole piane rosse comuni (esclusa la 
legatura con filo di acciaio):      

.10.10.10.10    tegole tipo marsigliese m²   €     

.20.20.20.20    tegole tipo portoghese m²   €     

                   31.1.9031.1.9031.1.9031.1.90    Fornitura e posa in opera di tegole piane colorate (esclusa la legatura con 
filo di acciaio):      

.10.10.10.10    tegole tipo marsigliese m²   €     

.20.20.20.20    tegole tipo portoghese m²   €     

                   31.1.10031.1.10031.1.10031.1.100    Fornitura e posa in opera di tegole in cemento (esclusa la legatura con filo 
di acciaio):      

.10.10.10.10    tegole normali m²   €     

.20.20.20.20    tegole colorate m²   €     

                   31.1.11031.1.11031.1.11031.1.110    Fornitura e posa in opera di lastre per copertura:      

.10.10.10.10    ondulate m²   €     

.20.20.20.20    alla romana (1,22x0,57 m) m²   €     

.30.30.30.30    alla francese (40x40 cm) m²   €     

                   31.1.12031.1.12031.1.12031.1.120    Fornitura e posa, su tavolato già predisposto, di quadrelle di ardesia 
artificiale per tetti: dimensioni 40x40 cm e spessore 5 mm m²   €     

                   31.1.13031.1.13031.1.13031.1.130    Fornitura e posa in opera di lastre traslucide ondulate per tetti m²   €     

                   31.1.14031.1.14031.1.14031.1.140    Fornitura e posa in opera di lastre di lamiera da 5-10 mm con doppia 
graffatura:      

.10.10.10.10    lamiera zincata m²   €     

.20.20.20.20    lamiera di rame m²   €     

                   31.1.15031.1.15031.1.15031.1.150    Fornitura e posa in opera di lastre di pietra dello spessore da 2 cm a 3 
cm:      

.10.10.10.10    a forma irregolare (lose) m²   €     

.20.20.20.20    a forma regolare (lose) m²   €     

                   31.1.16031.1.16031.1.16031.1.160    Fornitura e posa in opera di lastre di ardesia naturale 40x40 cm, spessore 
da 2 cm a 3 cm m²   €     
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31.231.231.231.2    
 ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA ESCLUSA LA GROSSA  ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA ESCLUSA LA GROSSA  ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA ESCLUSA LA GROSSA  ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA ESCLUSA LA GROSSA 

ORDITURA, COMPRESE PICCOLE ORDITURE DI ABETE E TEGOLEORDITURA, COMPRESE PICCOLE ORDITURE DI ABETE E TEGOLEORDITURA, COMPRESE PICCOLE ORDITURE DI ABETE E TEGOLEORDITURA, COMPRESE PICCOLE ORDITURE DI ABETE E TEGOLE    

 

 

 

               31.2.1031.2.1031.2.1031.2.10    Tetto tegole curve m²   €     

                   31.2.2031.2.2031.2.2031.2.20    Tetto tegole piane m²   €     

                   
31.331.331.331.3    

 ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA COMPRESA LA GROSSA  ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA COMPRESA LA GROSSA  ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA COMPRESA LA GROSSA  ESEMPLIFICAZIONE DI TETTO IN OPERA COMPRESA LA GROSSA 

ORDITURAORDITURAORDITURAORDITURA    

 

 

 

               31.3.1031.3.1031.3.1031.3.10    Tetto semplice (colmi e puntoni) costruito con grossa orditura di abete 
grossolanamente squadrata, piccola orditura costituita da correnti e listelli 
di abete o pioppo, manto di tegole curve e tegoloni di colmi sigillati con 
malta bastarda m²   €     

                   31.3.2031.3.2031.3.2031.3.20    Tetto semplice (colmi e puntoni) costruito con grossa orditura di abete, 
piccola orditura in listelli di abete o pioppo, manto di tegole piane e 
tegoloni di colmi sigillati con malta bastarda m²   €     

 

 



Capitolo  32 
 

MURATURE E TRAMEZZI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo.  
 
 
 
 

1) Per tutti i tipi di muratura a cassa vuota, tramezzi, muricci deve essere misurata la superficie vuoto 
per pieno, con deduzione dei vani superiori a 4 m². 

2) Per quanto riguarda i criteri di misurazione vale quanto specificato nelle avvertenze generali, salva 
diversa indicazione. 

 

 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini.
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32.132.132.132.1     MURATURE MURATURE MURATURE MURATURE      

    

Per le murature piene sono esclusi i ponteggi esterni e quelli interni superiori a 2 m dal piano del 
pavimento, per i ponteggi di altezza superiore a 2 m, la misurazione dovrà avvenire dal piano di 
appoggio e valutata al m² per il totale sviluppo. 

La deduzione delle aperture con presenza di spallette e squarci superiori a 2 m² si farà sulla luce 
netta per tenere conto dei maggiori oneri per l'esecuzione. 

Nelle murature piene verranno dedotte le aperture aventi superficie superiore a 1 m². 

Nelle murature a cassa vuota è compresa la legatura, l'eventuale rivestimento dei pilastri e delle 
piattabande. 

Per le murature facciavista, nella lavorazione a punta e fascia, il prezzo della lavorazione a tutta 
fascia va maggiorato del 20%. 

Per l'uso dei blocchi splittati o colorati sostituire il costo di fornitura dei materiali. 

                32.1.1032.1.1032.1.1032.1.10    Muratura piena di spessore superiore a 20 cm, per opere in elevazione, 
con malta bastarda, eseguita con:      

.10.10.10.10    mattoni pieni m³   €     

.20.20.20.20    mattoni semipieni m³   €     

                   32.1.2032.1.2032.1.2032.1.20    Muratura cassa vuota costituita da due muricci di mattoni posati di piatto, 
spessore fino a 45 cm, con malta bastarda:      

.10.10.10.10    mattoni pieni m²   €     

.20.20.20.20    mattoni semipieni m²   €     

                   32.1.3032.1.3032.1.3032.1.30    Muratura cassa vuota costituita da muriccio esterno di 12 cm, muriccio 
interno di 8 cm, spessore fino a 45 cm, con malta bastarda:      

.10.10.10.10    mattoni pieni m²   €     

.20.20.20.20    mattoni semipieni m²   €     

                   32.1.4032.1.4032.1.4032.1.40    Muratura cassa vuota costituita da muriccio esterno da 12 cm, di mattoni 
pieni ed interno da 8 cm di mattoni semipieni, con malta bastarda m²   €     

                   32.1.5032.1.5032.1.5032.1.50    Muratura facciavista (tutta fascia) in mattoni disposti di piatto (dello 
spessore di una testa) con malta bastarda:      

.10.10.10.10    mattoni comuni a macchina lisci m²   €     

.20.20.20.20    mattoni pieni comuni sabbiati a macchina m²   €     

.30.30.30.30    mattoni multifori sabbiati a macchina m²   €     

.40.40.40.40    mattoni paramano a macchina m²   €     

.50.50.50.50    mattoni "doppio UNI" 12x12x24 cm comuni a macchina m²   €     

                   32.1.6032.1.6032.1.6032.1.60    Muratura in blocchi cavi composti in laterizio con interposto isolante in 
polistirene, Euroclasse A1,  altezza 19 cm circa, con trasmittanza termica 
della parete U<0,33 W/m²k, conforme a D.Lgs. n. 311/2006:      

.10.10.10.10    spessore 20-22 cm m²   €     

.20.20.20.20    spessore 35 cm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 40 cm m²   €     

                   32.1.7032.1.7032.1.7032.1.70    Muratura in blocchi cavi composti in laterizio con interposto isolante in 
sughero naturale, Euroclasse A1,  altezza 19 cm circa, con trasmittanza 
termica della parete U<0,33 W/m²k, conforme a D.Lgs. n. 311/2006:      

.10.10.10.10    spessore 20-22 cm m²   €     

.20.20.20.20    spessore 35 cm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 40 cm m²   €     

                   32.1.9032.1.9032.1.9032.1.90    Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, 
facciavista, posta in opera con malta bastarda, esclusi pezzi speciali, 
irrigidimenti e calcestruzzo di riempimento:      

.10.10.10.10    lavorata da una sola parte:      

    .10.10.10.10 spessore 12 cm, EI 30 m²   €     
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    .20.20.20.20 spessore 12 cm, EI 90 m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 20 cm, EI 120 m²   €     

    .40.40.40.40 spessore 25 cm, EI 120 m²   €     

.20.20.20.20    lavorata da due parti:      

    .10.10.10.10 spessore 12 cm, EI 30 m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 12 cm, EI 90 m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 20 cm, EI 120 m²   €     

    .40.40.40.40 spessore 25 cm, EI 120 m²   €     

                          32.1.10032.1.10032.1.10032.1.100    Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo idrofugo 
vibrocompresso, facciavista, posta in opera con malta bastarda, esclusi 
pezzi speciali, irrigidimenti e calcestruzzo di riempimento:      

.10.10.10.10    lavorata da una sola parte:      

    .10.10.10.10 spessore 20 cm, EI 90 m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 20 cm, EI 120 m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 25 cm, EI 120 m²   €     

.20.20.20.20    lavorata da due parti:      

    .10.10.10.10 spessore 20 cm, EI 90 m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 20 cm, EI 120 m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 25 cm, EI 120 m²   €     

                          32.1.13532.1.13532.1.13532.1.135    Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso e 
granulato di argilla espansa, facciavista, posta in opera con malta 
bastarda, esclusi pezzi speciali, irrigidimenti e calcestruzzo di 
riempimento:      

.10.10.10.10    lavorata da una sola parte:      

    .10.10.10.10 spessore 8 cm, EI 60 m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 12 cm, EI 120 m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 20 cm, EI 120 m²   €     

    .40.40.40.40 spessore 25 cm, EI 180 m²   €     

.20.20.20.20    lavorata da due parti:      

    .10.10.10.10 spessore 8 cm, EI 60 m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 12 cm, EI 120 m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 20 cm, EI 120 m²   €     

    .40.40.40.40 spessore 25 cm, EI 180 m²   €     

                          32.1.14032.1.14032.1.14032.1.140    Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, 
posta in opera con malta bastarda, esclusi pezzi speciali, irrigidimenti e 
calcestruzzo di riempimento:      

.10.10.10.10    spessore 8 cm m²   €     

.20.20.20.20    spessore 12 cm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 20 cm m²   €     

                   32.1.15032.1.15032.1.15032.1.150    Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso e 
granulato di argilla espansa, posta in opera con malta bastarda, esclusi 
pezzi speciali, irrigidimenti e calcestruzzo di riempimento, in opera:      

.20.20.20.20    spessore 12 cm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 20 cm m²   €     

.40.40.40.40    spessore 25 cm m²   €     

.50.50.50.50    spessore 30 cm m²   €     

                   32.1.16032.1.16032.1.16032.1.160    Muratura in blocchi cavi composti in calcestruzzo di argilla espansa con 
interposto isolante in polistirene, Euroclasse A1, altezza 19 cm circa, con 
trasmittanza termica della parete U<0,33 W/m²k, conforme a D.Lgs. n. 
311/2006:      
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.10.10.10.10    spessore 30 cm m²   €     

.20.20.20.20    spessore 36 cm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 38 cm m²   €     

                   
32.232.232.232.2     TRAMEZZI TRAMEZZI TRAMEZZI TRAMEZZI    

 

 

 

               32.2.1032.2.1032.2.1032.2.10    Tramezzo in mattoni disposti di piatto (dello spessore di una testa) con 
malta bastarda:      

.10.10.10.10    mattoni pieni m²   €     

.20.20.20.20    mattoni semipieni o forati m²   €     

.30.30.30.30    blocco "doppio UNI" 12x12x24 cm (multifori) m²   €     

                   32.2.2032.2.2032.2.2032.2.20    Tramezzo di mattoni disposti di coltello (in foglio) con malta bastarda:      

.10.10.10.10    mattoni pieni m²   €     

.20.20.20.20    mattoni semipieni m²   €     

                   32.2.3032.2.3032.2.3032.2.30    Rivestimenti o paretine non isolate costituite da tavelle forate dello 
spessore di 3,5 cm, con malta bastarda m²   €     

                   32.2.4032.2.4032.2.4032.2.40    Tramezzo in laterogesso compresi oneri di sigillatura dei giunti e di 
fissaggio con idoneo collante, ultimati con rasatura in gesso e scagliola su 
entrambe le parti:      

.10.10.10.10    spessore laterogesso 6 cm m²   €     

.20.20.20.20    spessore laterogesso 8 cm m²   €     

.30.30.30.30    spessore laterogesso 10 cm m²   €     

.40.40.40.40    spessore laterogesso 12 cm m²   €     

 

 



 



Capitolo  33 
 

INTONACI E SOFFITTATURE 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

I prezzi del seguente capitolo sono comprensivi degli oneri per i ponteggi per intonaci da eseguirsi fino 
ad un'altezza di 1,5 m dal piano del pavimento e vanno misurati a partire dal piano di appoggio 
valutati a m² per l'effettivo sviluppo del ponteggio. 

Nella misura dell'arricciatura, rinzaffi, intonaci, non si deducono i vani inferiori a 5 m² e non si 
conteggiano le spallette e gli architravi. 

Per ogni cm 0,5 di spessore oltre il previsto applicare un sovrapprezzo del 15%. 

Per intonaci di soffitti inclinati e vani scala i prezzi vanno aumentati del 50%. 

Per riquadratura di soli pilastri aumento del 35%. 

 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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33.133.133.133.1     RINZAFFI RINZAFFI RINZAFFI RINZAFFI    
 

 

 

               33.1.1033.1.1033.1.1033.1.10    Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani, esclusi scuretti e cornici 
(spessore fino a 1,5 cm):      

.10.10.10.10    eseguito con malta di grassello di calce dolce m²   €     

.20.20.20.20    eseguito con malta di calce idraulica plastica e grassello di calce dolce m²   €     

.30.30.30.30    eseguito con malta di cemento e grassello di calce dolce m²   €     

.40.40.40.40    eseguito con malta di cemento m²   €     

                   
33.233.233.233.2     ARRICCIATURE SUI RINZAFFI ARRICCIATURE SUI RINZAFFI ARRICCIATURE SUI RINZAFFI ARRICCIATURE SUI RINZAFFI    

 

 

 

               33.2.1033.2.1033.2.1033.2.10    Arricciatura sui rinzaffi fratazzati:      

.10.10.10.10    con malta di grassello di calce dolce m²   €     

.20.20.20.20    con malta di grassello di calce dolce e calce idraulica macinata m²   €     

.30.30.30.30    con malta di grassello di calce dolce e cemento m²   €     

.40.40.40.40    con malta di cemento m²   €     

                   
33.333.333.333.3     LISCIATURE A PLATRIO E LISCIATURE A PLATRIO E LISCIATURE A PLATRIO E LISCIATURE A PLATRIO E AFFINI AFFINI AFFINI AFFINI    

 

 

 

               33.3.1033.3.1033.3.1033.3.10    Lisciatura a platrio su rinzaffo fratazzato m²   €     

                   33.3.2033.3.2033.3.2033.3.20    Lisciatura a platrio direttamente su superfici non rinzaffate (per uno 
spessore fino a 1,5 cm) m²   €     

                   33.3.3033.3.3033.3.3033.3.30    Lisciatura a cemento su rinzaffo m²   €     

                   
33.433.433.433.4     INTONACI PIETRIFICATI INTONACI PIETRIFICATI INTONACI PIETRIFICATI INTONACI PIETRIFICATI    

 

 

 

               33.4.1033.4.1033.4.1033.4.10    Intonaco pietrificato formato con miscela di cemento bianco, polvere di 
marmo e pigmenti colorati, oppure formato con prodotti speciali, escluso 
il sottostante rinzaffo con malta cementizia rigonato:      

.10.10.10.10    esecuzione a spruzzo m²   €     

.20.20.20.20    esecuzione spruzzato e battuto m²   €     

.30.30.30.30    esecuzione lamato a grana fine m²   €     

.40.40.40.40    esecuzione lamato a grana grossa m²   €     

                   
33.533.533.533.5     CORNICIATURE IN CEMENTO CORNICIATURE IN CEMENTO CORNICIATURE IN CEMENTO CORNICIATURE IN CEMENTO    

 

 

 

               33.5.1033.5.1033.5.1033.5.10    Esecuzione, compreso rinzaffo, di cornicione rettilineo, con gocciolatoio e 
senza sagomature, con aggetto massimo 80 cm, altezza massima 20 cm m   €     

 

 



 



Capitolo  34 
 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

Dove è indicata solo la posa, per avere il prezzo totale del pavimento aggiungere il prezzo del 
materiale maggiorato del 5% per sfrido. 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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34.134.134.134.1     SOTTOFONDI E VESPAI SOTTOFONDI E VESPAI SOTTOFONDI E VESPAI SOTTOFONDI E VESPAI    
 

 

 

               34.1.1034.1.1034.1.1034.1.10    Formazione di sottofondo eseguito all'esterno dei fabbricati in zona 
accessibile all'autocarro con stesura di ghiaia naturale per uno spessore di 
30 cm m³   €     

                   34.1.2034.1.2034.1.2034.1.20    Sovrapprezzo alla voce precedente, all'interno dei fabbricati con uso di 
mezzi meccanici m³   €     

                   34.1.3034.1.3034.1.3034.1.30    Rullatura, costipamento di sottofondo in ghiaia naturale compreso ricarico m³   €     

                   34.1.4034.1.4034.1.4034.1.40    Formazione di sottofondo per pavimenti con calcestruzzo cementizio 
dosatura 250 kg di cemento, spessore fino a 5 cm con realizzazione del 
piano di posa tirato a frattazzo lungo (N.B. per ogni cm in più variazione 
del 12% sul costo totale) m²   €     

                   34.1.5034.1.5034.1.5034.1.50    Formazione di sottofondo per pavimenti formato con letto di sabbia e 
cemento di spessore fino a 3 cm m²   €     

                   34.1.6034.1.6034.1.6034.1.60    Formazione di sottofondo per pavimenti incollati con superfici finite a 
fratazzo fine con malta di cemento tipo per rinzaffo, lisciato a cazzuola, 
spessore 8 cm (N.B. per ogni cm in più o in meno aumento del 12%) m²   €     

                   34.1.7034.1.7034.1.7034.1.70    Spolveratura con cemento e lisciatura e bocciardatura del sottofondo con 
cls m²   €     

                   34.1.9034.1.9034.1.9034.1.90    Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo dosato a 250 kg di 
cemento e perlite, spessore fino a 5 cm (N.B. per ogni cm in più 
variazione del 12% sul costo totale) m²   €     

                   34.1.10034.1.10034.1.10034.1.100    Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo dosato a 250 kg di 
cemento e argilla espansa, spessore fino a 5 cm (N.B. per ogni cm in più 
variazione del 12% sul costo totale) m²   €     

                   34.1.11034.1.11034.1.11034.1.110    Massetto in calcestruzzo dosato a 350 kg di cemento per formazione 
pendenze sui tetti piani, spessore medio 5 cm al m² m²   €     

                   34.1.12034.1.12034.1.12034.1.120    Vespaio aerato costituito da tavelloni di 1 m, spessore 6 cm, poggianti su 
muretti di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm, altezza 0,5 m, 
soprastante cappa in calcestruzzo dosato a 350 kg di cemento, spessore 4 
cm, tirata a fratazzo:      

.10.10.10.10    escluse eventuali fondazioni, armature ed eventuale rete metallica m²   €     

.20.20.20.20    con l'aggiunta di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm m²   €     

                   
34.234.234.234.2     PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI    

 

 

 

               34.2.1034.2.1034.2.1034.2.10    Posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia 
levigata, dimensioni 30x30 cm e 40x40 cm, posato con malta di calce e 
cemento e successiva imboiaccatura, dato in opera a regola d'arte, senza 
fasce o disegni, escluso il sottofondo m²   €     

                   
34.334.334.334.3     PAVIMENTI IN PIETRA PAVIMENTI IN PIETRA PAVIMENTI IN PIETRA PAVIMENTI IN PIETRA    

 

 

 

               34.3.1034.3.1034.3.1034.3.10    Posa in opera di pavimento ad "opus incertum" in pietra di Luserna o 
similare di spessore 2-5 cm eseguita con malta cementizia, compresa la 
sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a 2 cm, con malta di 
sabbia e cemento, su sottofondo di conglomerato cementizio, questo 
escluso m²   €     

                   34.3.2034.3.2034.3.2034.3.20    Posa di pavimento in lastre di pietra serena a piano di sega, coste fresate 
delle dimensioni standard di 30x30 cm o 40x20 cm spessore 2-3 cm, 
posto in opera con malta di cemento dosata a 300 kg di cemento 32,5 
per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento 
liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura       
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    e tutte le assistenze murarie occorrenti m²   €     

                   34.3.3034.3.3034.3.3034.3.30    Posa di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della 
larghezza di 15-20-25 cm, lunghezza a correre, spessore di 1,5-3 cm, 
lunghezza a correre, posto in opera con malta di cemento dosata, a 300 
kg di cemento 32,5 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, 
compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la 
pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti m²   €     

                   34.3.4034.3.4034.3.4034.3.40    Posa di pavimento eseguito con piastrelloni di ghiaietto 40x40 cm 
spessore 4 cm circa m²   €     

                   34.3.5034.3.5034.3.5034.3.50    Posa in opera, su sottofondo preesistente, di lastre/masselli con texture 
riproducente la finitura della pietra naturale a spigolo vivo, spessore 5 e 8 
cm, compresi: la provvista e lo stendimento del letto di sabbia granita 
naturale, granulometria 0-6 mm, spessore 5-6 cm, per il livellamento del 
piano di appoggio, i tagli di compensazione eseguiti con taglierina a 
disco diamantato raffreddato ad acqua, il primo riempimento dei giunti 
con sabbia fine naturale, granulometria 0-2 mm, la compattazione 
mediante piastra vibrante munita di tappetino in gomma, la sigillatura dei 
giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2 mm e la pulizia della 
pavimentazione; esclusa la messa in quota e la sigillatura dei chiusini e 
simili m²   €     

                   
34.434.434.434.4     PAVIMENTI IN MOSAICO PAVIMENTI IN MOSAICO PAVIMENTI IN MOSAICO PAVIMENTI IN MOSAICO    

 

 

 

               34.4.1034.4.1034.4.1034.4.10    Fornitura e posa in opera di pavimento a mosaico eseguito con scaglie di 
marmo tranciate irregolari, spessore 2 cm, dimensioni massime 5-8 cm, 
posato a mano con giunti di larghezza ridotta, allettati in cemento puro su 
letto di malta cementizia, esclusi sottofondo, levigatura e lucidatura m²   €     

                   
34.534.534.534.5     PAVI PAVI PAVI PAVIMENTI IN MARMO, GRANITO E SIMILIMENTI IN MARMO, GRANITO E SIMILIMENTI IN MARMO, GRANITO E SIMILIMENTI IN MARMO, GRANITO E SIMILI    

 

 

 

               34.5.1034.5.1034.5.1034.5.10    Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni standard di 
20x40, 25x50 e 30x60 cm compresa la formazione di sottofondo dello 
spessore di 5 cm, eseguito con malta cementizia dosata a 300 kg di 
cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa 
la levigatura e la lucidatura m²   €     

                   34.5.2034.5.2034.5.2034.5.20    Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di forma 
rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno regolare compresa la 
formazione di sottofondo dello spessore di 5 cm, eseguito con malta 
cementizia dosata a 300 kg di cemento, compresa la successiva 
stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura m²   €     

                   34.5.3034.5.3034.5.3034.5.30    Posa in opera di pavimento in lastre prelucidate delle dimensioni standard 
di 20x40, 25x50 e 30x60 cm, compresa la formazione di sottofondo dello 
spessore di 5 cm eseguito con malta cementizia dosata a 400 kg m²   €     

                   34.5.4034.5.4034.5.4034.5.40    Posa in opera di zoccoli in marmo, granito e simili posati con collanti 
compresa la sigillatura dei giunti spessore 1 cm, altezza 8-10 cm m   €     

                   
34.634.634.634.6    

 PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES, MONOCOTTURA, COTTO E  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES, MONOCOTTURA, COTTO E  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES, MONOCOTTURA, COTTO E  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES, MONOCOTTURA, COTTO E 

KLINKERKLINKERKLINKERKLINKER    

 

 

 

               34.6.1034.6.1034.6.1034.6.10    Posa di pavimento eseguito in piastrelle di gres rosso di 7,5x15 cm, dato 
in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo m²   €     

                   34.6.2034.6.2034.6.2034.6.20    Posa di pavimento in piastrelle di monocottura e similari, dato in opera 
con malta di cemento, dosata a 350 kg di cemento, escluso il sottofondo m²   €     

                   34.6.3034.6.3034.6.3034.6.30    Posa in opera di pavimento in monocottura e similari, eseguita con 
collante, su sottofondo, finemente fratazzato e livellato, questo escluso, 
compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi       
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    tipo di piastrelle m²   €     

                   34.6.4034.6.4034.6.4034.6.40    Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni 
di 20x20 cm e 30x30 cm con malta cementizia dosata a 350 kg di 
cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e 
la formazione del letto di posa:      

.10.10.10.10    poste in opera accostate m²   €     

.20.20.20.20    poste in opera in fuga m²   €     

                   34.6.5034.6.5034.6.5034.6.50    Posa in opera di klinker, delle dimensioni correnti, compresa la malta 
bastarda dosata a 200 kg di cemento e 250 kg di calce adesiva, 
boiaccatura, pulizia con segatura, posto in opera in fuga m²   €     

                   34.6.6034.6.6034.6.6034.6.60    Posa in opera di zoccolino di altezza 8-10 cm m   €     

                   
34.734.734.734.7     PALCHETTI IN LEGNO PALCHETTI IN LEGNO PALCHETTI IN LEGNO PALCHETTI IN LEGNO    

 

 

 

               34.7.1034.7.1034.7.1034.7.10    Fornitura e posa in opera di magatelli per palchetti inchiodati, spessore 
della malta 3 cm m²   €     

                   34.7.2034.7.2034.7.2034.7.20    Posa di palchetto a listoni tipo tolda di nave, dato in opera su magatelli 
già predisposti, esclusa la levigatura e le finiture superficiali m²   €     

                   34.7.3034.7.3034.7.3034.7.30    Posa di palchetto a testa avanti dato in opera su magatelli già predisposti, 
esclusa la levigatura e le finiture superficiali m²   €     

                   34.7.4034.7.4034.7.4034.7.40    Posa di palchetto a lisca di pesce dato in opera su magatelli già 
predisposti, esclusa la levigatura e e le finiture superficiali m²   €     

                   34.7.5034.7.5034.7.5034.7.50    Posa di palchetto in listelli dello spessore di 10 mm (lamparquet), incollato 
su preesistente sottofondo di cemento lisciato m²   €     

                   34.7.6034.7.6034.7.6034.7.60    Posa di palchetto in listelli industriali dello spessore di 14-20 mm, 
incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato, esclusa la 
levigatura e le finiture superficiali m²   €     

                   34.7.7034.7.7034.7.7034.7.70    Levigatura di nuovo palchetto, compresa la rimozione dei residui, delle 
polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli e delle zone 
fuori portata della levigatrice m²   €     

                   34.7.8034.7.8034.7.8034.7.80    Ceratura di nuovo palchetto, già levigato, con utilizzo di cera in pasta, 
comprendente una ripresa di cera diluita con diluente sintetico in rapporto 
1:1 e due riprese a finire di cera stesa con garza, lucidatura e pulizia 
finale comprese m²   €     

                   34.7.8534.7.8534.7.8534.7.85    Verniciatura di nuovo palchetto, già levigato, con utilizzo di cristallizzante, 
comprendente una ripresa di cristallizzante diluito con diluente 
poliuretanico in rapporto 1:1 e due riprese a finire, steso con pennello, 
pulizia finale compresa m²   €     

                   34.7.9034.7.9034.7.9034.7.90    Posa di battiscopa in legno, fino a 13 cm di altezza, inchiodato m   €     

                   
34.934.934.934.9     PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC ED AFFINI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC ED AFFINI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC ED AFFINI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC ED AFFINI    

 

 

 

               34.9.1034.9.1034.9.1034.9.10    Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante ad indurimento 
rapido, a base di cemento e resine (fino ad un massimo di 3 kg al m²) m²   €     

                   34.9.3034.9.3034.9.3034.9.30    Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per 
pavimenti, di qualunque spessore:      

.10.10.10.10    per materiale reso in teli flessibili m²   €     

.20.20.20.20    per materiale reso in piastrelle m²   €     

                   34.9.4034.9.4034.9.4034.9.40    Posa in opera di linoleum, laminati plastici e prodotti similari di 
qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature incluso il bordino e 
l'eventuale zoccolino m²   €     
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34.9.5034.9.5034.9.5034.9.50    Posa di solo zoccolino (altezza da 10 cm a 15 cm) in linoleum, laminati 
plastici e prodotti similari m   €     

                   
34.1134.1134.1134.11     RIVESTIMENTI RIVESTIMENTI RIVESTIMENTI RIVESTIMENTI    

 

 

 

               34.1134.1134.1134.11.10.10.10.10    Posa di rivestimento di pareti con piastrelle di monocottura e similari 
quadrate o rettangolari:      

.10.10.10.10    dato in opera, con malta cementizia, escluso il rinzaffo, con giunti sigillati 
con cemento bianco m²   €     

.20.20.20.20    dato in opera, incollate m²   €     

                   34.11.2034.11.2034.11.2034.11.20    Posa in opera di lastre di marmo granito o pietra delle dimensioni di 
40x20, 25x50, 30x30 cm dello spessore fino a 2,5 cm, con malta di 
cemento m²   €     

                   
34.1234.1234.1234.12     LEVIGATURE E LUCIDATURE LEVIGATURE E LUCIDATURE LEVIGATURE E LUCIDATURE LEVIGATURE E LUCIDATURE    

 

 

 

               34.12.1034.12.1034.12.1034.12.10    Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico in 
opera con scaglie e simili m²   €     

                   34.12.2034.12.2034.12.2034.12.20    Lucidatura a specchio in opera di pavimento in marmette, marmettoni, 
mosaico in opera con scaglie e simili m²   €     

                   34.134.134.134.12.302.302.302.30    Levigatura in opera:      

.10.10.10.10    marmi bianchi comuni m²   €     

.20.20.20.20    marmi pregiati m²   €     

.30.30.30.30    pietre dure e graniti m²   €     

                   34.12.4034.12.4034.12.4034.12.40    Lucidatura in opera (compresa levigatura):      

.10.10.10.10    marmi bianchi comuni m²   €     

.20.20.20.20    marmi pregiati m²   €     

.30.30.30.30    pietre dure e graniti m²   €     

 

 



Capitolo  35 
 

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA: 
PARETI E CONTROSOFFITTI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

NOTA: capitolo in fase di revisione. 

 

Per lavori eseguiti fino a 3 m di altezza, i prezzi indicati si intendono comprensivi degli oneri e accessori 
di installazione, oltre 3 m tali costi sono da conteggiare a parte con misurazione dal piano di 
appoggio.  

I prezzi indicati nel presente capitolo sono riferiti ad imprese specializzate nel settore, sono perciò 
esclusi le eventuali assistenze murarie, il tiro in sito, ecc. 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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35.135.135.135.1     PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, SOFFITTI E CONTROSOFFITTI PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, SOFFITTI E CONTROSOFFITTI PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, SOFFITTI E CONTROSOFFITTI PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, SOFFITTI E CONTROSOFFITTI    
 

 

 

               35.1.1035.1.1035.1.1035.1.10    Fornitura e posa in opera di parete divisoria conforme alla norma UNI 
11424, costituita da struttura metallica in acciaio UNI EN 10327, profili a 
marcatura CE, EN 14195 (guide orizzontali, montanti verticali interasse 
massimo 600 mm) spessore 0,6 mm e da 2 lastre (una per lato) in gesso 
rivestito con cartone speciale, a marcatura CE, conforme alla norma EN 
520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, 
compresi nastro, viti e relative stuccature:      

.10.10.10.10    montante singolo da 50 mm m²   €     

.20.20.20.20    montante singolo da 75 mm m²   €     

.30.30.30.30    montante singolo da 100 mm m²   €     

                   35.1.2035.1.2035.1.2035.1.20    Fornitura e posa in opera di controparete conforme alla norma UNI 
11424, costituita da:      

.10.10.10.10    orditura autoportante non collegata al muro di tamponamento con 1 
lastra in gesso rivestito con cartone speciale, marcatura CE, conforme alla 
norma EN 520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 
mm, comprese viti e relative stuccature:      

    .10.10.10.10 montante singolo da 50 mm m²   €     

    .20.20.20.20 montante singolo da 75 mm m²   €     

.20.20.20.20    collegamento al muro di tamponamento di struttura verticale in acciaio 
conforme alla norma UNI EN 10327, montanti a marcatura CE, EN 
14195, dimensioni 50x27 mm, spessore 6/10, interasse massimo 600 
mm, profilo guide 30-27-30, staffe regolabili, con 1 lastra in gesso 
rivestito con cartone speciale, a marcatura CE, conforme alla norma EN 
520, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, 
comprese viti e relative stuccature m²   €     

                   33335.1.305.1.305.1.305.1.30    Fornitura e posa in opera di controsoffitto monolitico ad orditura metallica 
doppia sovrapposta, costituito da struttura metallica primaria e secondaria 
in acciaio conforme alla norma UNI EN 10327, montanti a marcatura CE, 
EN 14195, spessore 6/10 con 1 lastra in gesso rivestito con cartone 
speciale, a marcatura CE, conforme alla norma EN 520, reazione al 
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, spessore 12,5 mm, comprese viti e relative 
stuccature m²   €     

                   35.1.4035.1.4035.1.4035.1.40    Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile 
costituito da struttura portante in acciaio zincata e verniciata, conforme 
alla norma EN 13964, spessore 0,4 mm, con il profilo portante ad 
interasse 600 mm:      

....10101010    T24/38, per pannello con struttura a vista in gesso alleggerito non 
verniciato, dimensioni 600x600 mm, spessore 16 mm, reazione al fuoco 
in Euroclasse A1 m²   €     

.20.20.20.20    T24/38, per pannello con struttura nascosta in gesso alleggerito non 
verniciato, dimensioni 600x600 mm, spessore 22 mm, reazione al fuoco 
in Euroclasse A1 (solo per pannello cieco) m²   €     

.30.30.30.30    per doghe con struttura ad omega retrostante in gesso rivestito forato 
conformi alla norma EN 520, spessore 9,5 mm, reazione al fuoco 
Euroclasse B,s1,d0 per foratura <10%, A2-s1,d0 per foratura fino al 40%, 
a norma EN 13501-1, EN 14190, NRC 0,60-0,75 in funzione del tipo di 
foratura e del ribassamento con struttura nascosta ad omega incorporata 
su un lato del pannello, dimensioni larghezza 400 mm, lunghezza 1200 
mm minimo - 2400 mm massimo m²   €     

                   35.1.5035.1.5035.1.5035.1.50    Fornitura e posa in opera di controparete di tamponamento ad 
incollaggio costituita da lastra in gesso rivestito a marcatura CE, conforme 
alla norma EN 13950, spessore 10-12,5 mm, accoppiata:      
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.10.10.10.10    con pannello rigido in fibra di vetro, conduttività termica =0,032 W/Mk, 
densità 85 Kg/m³, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0:      

    .10.10.10.10 lastra accoppiata 10+40 m²   €     

    .20.20.20.20 lastra accoppiata 13+40 m²   €     

    .30.30.30.30 lastra accoppiata 13+50 m²   €     

.20.20.20.20    con pannello fibra di poliestere densità differenziata, conduttività termica 
=0,035 W/Mk, reazione al fuoco in Euroclasse B,s1,d0:      

    .10.10.10.10 lastra accoppiata 13+40 m²   €     

    .20.20.20.20 lastra accoppiata 13+50 m²   €     

.30.30.30.30    con pannello di poliestere espanso EPS, conduttività termica =0,040 
W/Mk, densità 15 Kg/m³, reazione al fuoco in Euroclasse B,s1,d0:      

    .10.10.10.10 lastra accoppiata 10+40 m²   €     

    .20.20.20.20 lastra accoppiata 13+50 m²   €     

    .30.30.30.30 lastra accoppiata 13+60 m²   €     

    .40.40.40.40 lastra accoppiata 13+80 m²   €     

.40.40.40.40    con pannello di poliestere espanso estruso XPS senza pelle, conduttività 
termica =0,034 W/Mk, densità 33 Kg/m³, reazione al fuoco in Euroclasse 
B,s1,d0:      

    .10.10.10.10 lastra accoppiata 10+40 m²   €     

    .20.20.20.20 lastra accoppiata 13+40 m²   €     

    .30.30.30.30 lastra accoppiata 13+50 m²   €     

    .40.40.40.40 lastra accoppiata 13+60 m²   €     

    .50.50.50.50 lastra accoppiata 13+80 m²   €     

                          35.1.6035.1.6035.1.6035.1.60    Rasatura finale su tutta la superficie con livello di finitura tipo Q4 m²   €     

                   35.1.7035.1.7035.1.7035.1.70    Fornitura e posa in opera di parete divisoria con prestazioni acustiche 
conforme alla norma UNI 11424, dello spessore totale 225 mm, costituita 
da struttura metallica in acciaio UNI EN 10346, realizzata in doppia serie 
parallela, distanziata di almeno 25 mm, spessore 0,6 mm, profili a 
marcatura CE, EN 14195 (profilo guida U 40/75/40, profilo montante C 
50/75/20, interasse massimo 600 mm); isolata dalle strutture perimetrali 
con nastro con funzione di taglio acustico. Il rivestimento su entrambi i lati 
delle orditure è realizzato da 2 lastre per lato in gesso rivestito, a 
marcatura CE, conforme alla norma EN 520, reazione al fuoco in 
Euroclasse A2-s1,d0, spessore 2x12,5 mm, avvitate all'orditura metallica 
con viti autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure 
è avvitato un ulteriore strato di lastre di spessore 2x12,5 mm. In ciascuna 
intercapedine potrà essere inserito un materassino di lana minerale dello 
spessore di 60 mm, densità indicativa 70 Kg/m³ (escuso dalla fornitura in 
opera). Sono invece compresi nastro, viti e relative stuccature m²   €     

                   35.1.8035.1.8035.1.8035.1.80    Fornitura e posa in opera di parete ventilata costituita da orditura 
metallica fissata sulla muratura con tasselli e facciata esterna con pannelli 
a base cementizia fissata con viti, compresa stuccatura e rasatura finale di 
spessore 8 mm, rinforzata con rete in fibra di vetro, pronto per la finitura, 
per altezza fino a 6 m, intercapedine 140 mm, escluso materiale isolante m²   €     

 

 



Capitolo  36 
 

POSA IN OPERA DI VETRI, SERRAMENTI, 
PARTIZIONI E PROTEZIONI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

Per tutti i vetri, la misurazione avviene sul minimo rettangolo circoscritto, a multipli di 4 cm. 
Fatturazione minima di 0,50 m². 
I prezzi della posa in opera di lastre di vetro si intendono esclusi i ponteggi e il trasporto ai piani. 
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36.136.136.136.1    
 POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO SU TELAI DI LEGNO,  POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO SU TELAI DI LEGNO,  POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO SU TELAI DI LEGNO,  POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO SU TELAI DI LEGNO, 

ACCIAIO O ALLUMINIOACCIAIO O ALLUMINIOACCIAIO O ALLUMINIOACCIAIO O ALLUMINIO    

 

 

 

               36.1.1036.1.1036.1.1036.1.10    Posa in opera di lastra di vetro di dimensioni commerciali, su telai di 
nuova fornitura già predisposti in legno, acciaio o alluminio già provvisti 
di fermavetro, superficie massima 2 m²:      

.10.10.10.10    float trasparente o stampato spessore da 3 mm a 5 mm m²   €     

.20.20.20.20    float trasparente o stampato spessore da 6 mm a 10 mm m²   €     

.30.30.30.30    float trasparente o stampato spessore da 6 mm a 10 mm temperato m²   €     

.40.40.40.40    vetro stratificato antinfortunio spessore 6-7 mm e spessore 8-9 mm m²   €     

.50.50.50.50    vetro stratificato antivandalismo spessore 10-11 mm e spessore 11-12 mm m²   €     

.60.60.60.60    vetrocamera spessore da 3-6-3 mm a 4-12-4 mm m²   €     

.70.70.70.70    vetri retinati con mastice m²   €     

.80.80.80.80    vetri retinati con mastice e bandella catramata per lucernari m²   €     

.90.90.90.90    vetri U-glass disposti a pettine, sigillati con silicone fino a 2 m di altezza m²   €     

                   36.1.2036.1.2036.1.2036.1.20    Posa in opera di profili in alluminio per vetri U-glass m   €     

                   36.1.3036.1.3036.1.3036.1.30    Siliconatura per tutti i tipi di vetro con battuta di massimo 2 mm m   €     

                   36.1.4036.1.4036.1.4036.1.40    Posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche 4-12-5+5 mm m²   €     

                   
36.236.236.236.2     POSA IN OPERA DI INFISSI POSA IN OPERA DI INFISSI POSA IN OPERA DI INFISSI POSA IN OPERA DI INFISSI    

 

 

 

               36.2.1036.2.1036.2.1036.2.10    Posa in opera di serramenti, finestre, portebalcone, invetriate e simili 
(superficie minima 1,80 m²) m²   €     

                   36.2.2036.2.2036.2.2036.2.20    Posa in opera di porta interna m²   €     

                   36.2.2536.2.2536.2.2536.2.25    Posa in opera di porta di tipo blindato cad   €     

                   36.2.3036.2.3036.2.3036.2.30    Posa in opera di persiana avvolgibile, comprendente supporti reggi-rullo, 
guide ecc. escluso cassonetto e cassetta per avvolgitore automatico 
(superficie minima vano finestra 2 m²) m²   €     

                   36.2.4036.2.4036.2.4036.2.40    Posa in opera di cassetta per avvolgitore automatico delle tapparelle 
avvolgibili cad   €     

                   36.2.5036.2.5036.2.5036.2.50    Posa in opera di controtelaio (falso stipite) metallico o in legno per 
serramenti esterni ed interni, compreso l'assemblaggio m²   €     

                   36.2.6036.2.6036.2.6036.2.60    Posa in opera di cassonetto completo cad   €     

                   36.2.7036.2.7036.2.7036.2.70    Formazione di ribassamento con tavelle Perret e posa di guida ad U per 
sostegno cielino scorrevole m²   €     

                   
36.336.336.336.3     POSA IN OPERA DI RINGHIERE, BALAUSTRE, CANCELLI E RECINZIONI POSA IN OPERA DI RINGHIERE, BALAUSTRE, CANCELLI E RECINZIONI POSA IN OPERA DI RINGHIERE, BALAUSTRE, CANCELLI E RECINZIONI POSA IN OPERA DI RINGHIERE, BALAUSTRE, CANCELLI E RECINZIONI 

               36.3.1036.3.1036.3.1036.3.10    Posa in opera di ringhiere e balaustre comprensiva di materiali di 
consumo, quali punte da trapano, dischi da taglio, e comunque di tutto 
l'occorrente per dare l'opera finita m   €     

                   36.3.2036.3.2036.3.2036.3.20    Posa in opera di cancelli a battenti comprensiva di materiali di consumo, 
quali punte da trapano, dischi da taglio, e comunque di tutto l'occorrente 
per dare l'opera finita m²   €     

                   36.3.3036.3.3036.3.3036.3.30    Posa in opera di recinzione modulare comprensiva di materiali di 
consumo, quali punte da trapano, dischi da taglio, e comunque di tutto 
l'occorrente per dare l'opera finita m²   €     

 

 



 



Capitolo  37 
 

COMPONENTI OMOLOGATI AI FINI DELLA 
PREVENZIONE INCENDI IN OPERA 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL Industria 
Metalmeccanica e Installazione Impianti. 
 
Nell'analisi prezzi riguardante la posa degli impianti si è fatto riferimento al costo orario per coppia di 
operai (1 operaio V livello + 1 operaio III livello). 
 
L’impianto dovrà essere realizzato in ogni caso in conformità ai disposti del D.M. 20 dicembre 2012. 
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37.137.137.137.1     ESTINTORI E ACCESSORI ESTINTORI E ACCESSORI ESTINTORI E ACCESSORI ESTINTORI E ACCESSORI    
 

 

 

               37.1.1037.1.1037.1.1037.1.10    Fornitura e posa in opera di estintore portatile CE, omologato secondo la 
norma EN 3-7, conforme al D.M. 7 gennaio 2005, completo di supporto 
per fissaggio a muro:      

.10.10.10.10    a polvere secca da 6 kg per fuochi di classe d'incendio A-B-C, capacità 
estinguente fino a 34A - 233B - C cad   €     

.20.20.20.20    a polvere secca da 9 kg per fuochi di classe d'incendio A-B-C, capacità 
estinguente fino a 55A - 233B - C cad   €     

.30.30.30.30    a polvere secca da 12 kg per fuochi di classe d'incendio A-B-C, capacità 
estinguente fino a 55A - 233B - C cad   €     

.40.40.40.40    a CO2 da 2 kg per fuochi di classe d'incendio B-C, capacità estinguente 
fino a 34B - C cad   €     

.50.50.50.50    a CO2 da 5 kg per fuochi di classe d'incendio B-C, capacità estinguente 
fino a 113B - C cad   €     

                   37.1.2037.1.2037.1.2037.1.20    Fornitura e posa in opera di estintore automatico a sprinkler CE:      

.10.10.10.10    a polvere di classe A-B-C da 6 kg cad   €     

.20.20.20.20    a polvere di classe A-B-C da 12 kg cad   €     

                   
37.237.237.237.2     COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E FISSI COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E FISSI COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E FISSI COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E FISSI    

 

 

 

               37.2.1037.2.1037.2.1037.2.10    Fornitura e posa in opera di manichetta antincendio in nylon gommato 
completa di raccordi e manicotti in gomma di coprilegatura, conforme 
alla norma UNI EN 14540:      

.10.10.10.10    UNI 45 da 15 m cad   €     

.20.20.20.20    UNI 45 da 20 m cad   €     

.40.40.40.40    UNI 70 da 20 m cad   €     

.50.50.50.50    UNI 70 da 40 m cad   €     

                   37.2.2037.2.2037.2.2037.2.20    Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio in lamiera per idrante a 
muro:      

.10.10.10.10    da incasso UNI 45 cad   €     

.20.20.20.20    a parete UNI 45 cad   €     

.30.30.30.30    per esterno UNI 45 cad   €     

.40.40.40.40    da incasso UNI 70 cad   €     

.50.50.50.50    a parete UNI 70 cad   €     

.60.60.60.60    per esterno UNI 70 cad   €     

                   37.2.3037.2.3037.2.3037.2.30    Fornitura e posa in opera di lancia antincendio:      

.10.10.10.10    in rame e ottone, fissa UNI 45 cad   €     

.20.20.20.20    a tre effetti UNI 45, con dispositivo di commutazione in lega leggera, 
conforme alla norma UNI EN 671-2 cad   €     

.30.30.30.30    in rame e ottone, fissa UNI 70 cad   €     

.40.40.40.40    a tre effetti UNI 70, con dispositivo di commutazione in lega leggera, 
conforme alla norma UNI EN 671-2 cad   €     

                   37.2.4037.2.4037.2.4037.2.40    Fornitura e posa in opera di rubinetto idrante:      

.10.10.10.10    in ottone UNI 45 da 1"1/2 cad   €     

.20.20.20.20    in ottone UNI 70 da 2"1/2 cad   €     

                   37.2.5037.2.5037.2.5037.2.50    Fornitura e posa in opera di idrante UNI 45 completo di lancia a tre effetti 
con dispositivo di commutazione in lega leggera, manichetta antincendio 
in nylon gommato bianco, rubinetto idrante in ottone e cassetta completa 
di lastra safe crash, conforme alla norma UNI EN 671-2, escluso opere 
murarie:      
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.10.10.10.10    cassetta da incasso con manichetta da 15 m cad   €     

.20.20.20.20    cassetta da incasso con manichetta da 20 m cad   €     

.30.30.30.30    cassetta da parete con manichetta da 15 m cad   €     

.40.40.40.40    cassetta da parete con manichetta da 20 m cad   €     

.50.50.50.50    cassetta da esterno con manichetta da 15 m cad   €     

.60.60.60.60    cassetta da esterno con manichetta da 20 m cad   €     

                   37.2.6037.2.6037.2.6037.2.60    Fornitura e posa in opera di idrante UNI 70 completo di lancia a tre effetti 
con dispositivo di commutazione in lega leggera, manichetta antincendio 
in nylon gommato bianco, rubinetto idrante in ottone e cassetta completa 
di lastra safe crash, conforme alla norma UNI EN 671-2, escluso opere 
murarie:      

.10.10.10.10    cassetta da incasso con manichetta da 15 m cad   €     

.20.20.20.20    cassetta da incasso con manichetta da 20 m cad   €     

.30.30.30.30    cassetta da parete con manichetta da 15 m cad   €     

.40.40.40.40    cassetta da parete con manichetta da 20 m cad   €     

.50.50.50.50    cassetta da esterno con manichetta da 15 m cad   €     

.60.60.60.60    cassetta da esterno con manichetta da 20 m cad   €     

                   37.2.7037.2.7037.2.7037.2.70    Fornitura e posa in opera di naspo UNI 25 CE, conforme alla norma UNI 
EN 671-1, secondo D.M. 12 settembre 1980 e 26 agosto 1992, completo 
di lancia, rubinetto e tamburo di avvolgimento:      

.10.10.10.10    con manichetta rossa da 15 m cad   €     

.20.20.20.20    con manichetta rossa da 20 m cad   €     

.30.30.30.30    con manichetta rossa da 25 m cad   €     

                   37.2.8037.2.8037.2.8037.2.80    Fornitura e posa in opera di gruppo di attacco per motopompe orizzontali 
o verticali:      

.10.10.10.10    DN 70x2" ad un attacco cad   €     

.20.20.20.20    DN 70x2"1/2 ad un attacco cad   €     

.30.30.30.30    DN 70x3" ad un attacco cad   €     

.40.40.40.40    DN 70x4" ad un attacco cad   €     

.50.50.50.50    DN 70x3" a due attacchi cad   €     

.60.60.60.60    DN 70x4" a due attacchi cad   €     

                   37.2.9037.2.9037.2.9037.2.90    Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa a colonna 
normale, con scarico automatico antigelo, conforme alla norma UNI EN 
14384:      

.10.10.10.10    DN 50 2 uscite UNI 45 cad   €     

.20.20.20.20    DN 70 2 uscite UNI 70 cad   €     

.30.30.30.30    DN 80 2 uscite UNI 70 cad   €     

.40.40.40.40    DN 100 2 uscite UNI 70 cad   €     

.50.50.50.50    DN 150 2 uscite UNI 70 cad   €     

                   37.2.10037.2.10037.2.10037.2.100    Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna con attacco per 
motopompa UNI 100, conforme alla norma UNI EN 14384:      

.10.10.10.10    DN 100 2 uscite UNI 70 cad   €     

.20.20.20.20    DN 150 2 uscite UNI 70 cad   €     

                   37.2.11037.2.11037.2.11037.2.110    Fornitura e posa in opera gomito a piede a due flange per montaggio 
idranti:      

.10.10.10.10    DN 50 cad   €     

.20.20.20.20    DN 70 cad   €     

.30.30.30.30    DN 80 cad   €     

.40.40.40.40    DN 100 cad   €     

.50.50.50.50    DN 150 cad   €     
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37.2.12037.2.12037.2.12037.2.120    Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo tipo crotone in ghisa, 
conforme alla norma UNI EN 14339:      

.10.10.10.10    sbocco UNI 45 DN 50 cad   €     

.20.20.20.20    sbocco UNI 70 DN 70 cad   €     

                   37.2.15037.2.15037.2.15037.2.150    Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler a bulbo di vetro con 
temperature di intervento 68-79-93-141 °C approvato UL - FM:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" pendent spray ottone cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1/2" upright spray ottone cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1/2" pendent spray cromato cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1/2" upright spray cromato cad   €     

.50.50.50.50    diametro 3/4" pendent spray ottone cad   €     

.60.60.60.60    diametro 3/4" upright spray ottone cad   €     

.70.70.70.70    diametro 3/4" pendent spray cromato cad   €     

.80.80.80.80    diametro 3/4" upright spray cromato cad   €     

                   37.2.17037.2.17037.2.17037.2.170    Fornitura e posa in opera di campana idraulica di allarme ad acqua, 
approvata FM cad   €     

                   37.2.18037.2.18037.2.18037.2.180    Fornitura e posa in opera di stazione di controllo ed allarme ad umido 
completa di valvola approvata UL - FM, trim con valvole di controllo, 
prova a drenaggio, manometri e pressostato:      

.10.10.10.10    DN 100 cad   €     

....20202020    DN 100 con camera di ritardo cad   €     

.30.30.30.30    DN 150 cad   €     

.40.40.40.40    DN 150 con camera di ritardo cad   €     

.50.50.50.50    DN 200 cad   €     

.60.60.60.60    DN 200 con camera di ritardo cad   €     

                   37.2.19037.2.19037.2.19037.2.190    Fornitura e posa in opera di stazione di controllo ed allarme a secco 
completa di valvola a secco, trim con valvole di controllo, prova a 
drenaggio, manometri e pressostato:      

.10.10.10.10    DN 100 cad   €     

.20.20.20.20    DN 100 con acceleratore cad   €     

.30.30.30.30    DN 150 cad   €     

.40.40.40.40    DN 150 con acceleratore cad   €     

                   
37.337.337.337.3     GRUPPI DI PO GRUPPI DI PO GRUPPI DI PO GRUPPI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO E ACCESSORIMPAGGIO ANTINCENDIO E ACCESSORIMPAGGIO ANTINCENDIO E ACCESSORIMPAGGIO ANTINCENDIO E ACCESSORI    

 

 

 

               37.3.2037.3.2037.3.2037.3.20    Fornitura e posa in opera di gruppo preassemblato di pressione 
antincendio conforme alla norma UNI EN 12845 composto da: 1 
elettropompa di alimentazione, 1 elettropompa di compensazione, 
completo di collettore di mandata, quadri elettrici IP54, valvola di ritegno 
ispezionabile, valvola di intercettazione del tipo bloccabile del tipo 
bloccabile con dispositivo di monitoraggio aperto/chiuso pressostati, 
manometro, basamento, esclusi accessori per installazione a norma:      

.10.10.10.10    fino a 11 kW cad   €     

.20.20.20.20    fino a 15 kW cad   €     

.30.30.30.30    fino a 18 kW cad   €     

.40.40.40.40    fino a 22 kW cad   €     

.50.50.50.50    fino a 30 kW cad   €     

.60.60.60.60    fino a 36 kW cad   €     

.70.70.70.70    fino a 44 kW cad   €     

                   37.3.3037.3.3037.3.3037.3.30    Fornitura e posa in opera di gruppo preassemblato di pressione 
antincendio conforme alla norma UNI EN 12845 composto da: 2      
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elettropompe di alimentazione, 1 elettropompa di compensazione, 
completo di collettore di mandata, quadri elettrici IP54, valvola di ritegno 
ispezionabile, valvola di intercettazione del tipo bloccabile del tipo 
bloccabile con dispositivo di monitoraggio aperto/chiuso pressostati, 
manometro, basamento, esclusi accessori per installazione a norma: 

.10.10.10.10    fino a 11 kW cad   €     

.20.20.20.20    fino a 15 kW cad   €     

.30.30.30.30    fino a 18 kW cad   €     

.40.40.40.40    fino a 22 kW cad   €     

.50.50.50.50    fino a 30 kW cad   €     

.60.60.60.60    fino a 36 kW cad   €     

.70.70.70.70    fino a 44 kW cad   €     

                   37.3.4037.3.4037.3.4037.3.40    Fornitura e posa in opera di gruppo preassemblato di pressione 
antincendio conforme alla norma UNI EN 12845 composto da: 1 
elettropompa di alimentazione, 1 elettropompa di compensazione, 1 
motopompa, completo di serbatoio combustibile di capacità utile per 
un'autonomia di 180 minuti con controllo di minimo livello, contagiri-
contatore, marmitta silenziatrice, doppie batterie 24V, collettore di 
mandata, quadro elettrico IP54 di elettropompe e motopompa, valvola di 
ritegno ispezionabile, valvola di intercettazione del tipo bloccabile con 
dispositivo di monitoraggio aperto/chiuso, pressostati, manometro, 
basamento, esclusi accessori per installazione a norma:      

.10.10.10.10    fino a 11 kW cad   €     

.20.20.20.20    fino a 15 kW cad   €     

.30.30.30.30    fino a 18 kW cad   €     

.40.40.40.40    fino a 22 kW cad   €     

.50.50.50.50    fino a 30 kW cad   €     

.60.60.60.60    fino a 36 kW cad   €     

.70.70.70.70    fino a 44 kW cad   €     

                   37.3.5037.3.5037.3.5037.3.50    Fornitura e posa in opera di serbatoio esterno di adescamento, capacità 
500 l, completo di accessori (valvola di riempimento a galleggiante, 
interruttore di minimo livello) cad   €     

 

 



Capitolo  38 
 

IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

I prezzi del presente capitolo sono comprensivi, ove necessario, delle relative assistenze murarie. 

 

La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini, ma sono escluse l'eventuali opere provvisionali e ponteggi. 

 

Le quotazioni indicate si riferiscono a coperture continue con le seguenti caratteristiche morfologiche: 

- superficie >=250 m² 

- inclinazione della copertura <=10% 

- rapporto tra la somma dei metri lineari di risvolti verticali (interni ed esterni) della copertura e i metri 
quadrati della superficie corrente della copertura <0,5 (cioè per ogni metro quadrato di superficie 
devono esserci meno di 2 metri lineari di risvolto, detratte le superfici dei vani >=2 m²) 

- risvolti verticali con altezza <=1 m 

 

Nelle quotazioni vengono considerati i seguenti sfridi: 

- membrane in bitume polimero 15% 

- membrane polimeriche 10% 

- isolamenti termici 5% 

- lamiere accoppiate 10% 

- strati separatori 15% 

 

Nel caso la copertura avesse una o più caratteristiche tipologiche differenti da i minimi o massimi 
precedentemente riportati si dovranno applicare le maggiorazioni riportate nella norma UNI 10697. 

 
Nel procedere alla misurazione di una superficie di impermeabilizzazione ai fini della contabilizzazione, 
dovrà essere considerato lo sviluppo effettivo dell'elemento di tenuta nelle sue parti correnti e non 
correnti, detraendo dalla superficie misurata i vuoti (lucernari, grigliati, botole) >=2 m², considerando 
a parte ed in aggiunta i relativi risvolti verticali. 



 

 



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        22224444 / 201 / 201 / 201 / 2015555    
 

Cap.  38     IMPERMEABILIZZAZIONICap.  38     IMPERMEABILIZZAZIONICap.  38     IMPERMEABILIZZAZIONICap.  38     IMPERMEABILIZZAZIONI    
 

429 

   

38.138.138.138.1     STRATI ED OPERE ACCESSORIE PER COPERTURE CONTINUE STRATI ED OPERE ACCESSORIE PER COPERTURE CONTINUE STRATI ED OPERE ACCESSORIE PER COPERTURE CONTINUE STRATI ED OPERE ACCESSORIE PER COPERTURE CONTINUE    
 

 

 

               38.1.1038.1.1038.1.1038.1.10    Manto impermeabile in asfalto colato di spessore 15 mm, dato in opera 
su sottofondo esistente m²   €     

                   38.1.2038.1.2038.1.2038.1.20    Provvista e posa in opera di strato separatore drenante in tessuto di 
polipropilene del peso di 300 g/m², posto in opera a secco e con giunti 
sormontanti di 10 cm circa m²   €     

                   38.1.3038.1.3038.1.3038.1.30    Provvista e posa in opera di strato separatore antimalta costituito da uno 
strato di polietilene (PE) dello spessore di 0,2 mm, posto in opera a secco 
e con giunti sormontanti di 10 cm circa m²   €     

                   38.1.4038.1.4038.1.4038.1.40    Strato di imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a rapida 
essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 250-300 
g/m² m²   €     

                   38.1.5038.1.5038.1.5038.1.50    Provvista e posa in opera di profilato per il raccordo verticale a parete del 
manto impermeabile costituito da lamiera zincata 6/10 mm rivestita con 
film di policloruro di vinile (PVC) da 12/10 mm o poleolefine 
elastomerizzate (FPA) da 8/10 mm, con sviluppo 70 mm, opportunamente 
sagomati, aventi uno sviluppo di 1+1+4+1 cm circa, fissati 
meccanicamente sulla parete con chiodi in alluminio ad espansione da 
4,8x2,6 mm, interdistanti di 25 cm circa e debitamente sigillati lungo il 
loro filo superiore, con un cordolo continuo di silicone m²   €     

                   38.1.6038.1.6038.1.6038.1.60    Provvista e posa in opera di profilato pressopiegato in lamiera zincata 
sviluppo 50 mm, spessore 12/10 mm, per il fissaggio orizzontale 
perimetrale del manto, aventi uno sviluppo di 1+4+1 cm circa e fissati 
meccanicamente al piano di posa con chiodi interdistanti di 30 cm circa 
(assistenza compresa) m²   €     

                   38.1.7038.1.7038.1.7038.1.70    Provvista e posa in opera di trattamento antisolare di manto impermeabile 
bituminoso non autoprotetto:      

.10.10.10.10    una spalmatura di vernice bituminosa alluminio in solvente rifrangente 
stesa a rullo e/o a pennellone in ragione di 0,2 kg al m² m²   €     

.20.20.20.20    due spalmature di pittura protettiva a base di resine acriliche pigmentate 
in dispersione acquosa (disponibili nei colori bianco, verde e grigio 
ardesia) stese a rullo e/o a pennellone in ragione di 0,3 kg al m² m²   €     

                   38.1.8038.1.8038.1.8038.1.80    Provvista e posa di giunto in policloruro di vinile (PVC) flessibile estruso 
(per giunti strutturali) compatibile con bitume, sviluppo 30 cm circa, con 
elemento comprimibile ad omega largo 35-40 mm, con inserito elemento 
cilindrico in polietilene espanso (EPE) comprimibile diametro 40-50 mm, 
collegato lateralmente all'elemento di tenuta realizzato in doppio strato di 
membrane elastoplastomeriche o elastomeriche, a base bituminosa, 
ricoperto superiormente con striscia di 50 cm di membrana 
elastoplastomerica m   €     

                   38.1.9038.1.9038.1.9038.1.90    Provvista e posa di profilo pressopiegato sviluppo 70 mm (profilo con 
superiore sigillatura, per sostegno verticale della membrana 
impermeabile) in lamiera zincata di 6/10 mm rivestita con film di 
policloruro di vinile (PVC) da 12/10 mm oppure in lamiera zincata di 
6/10 mm rivestita con film di poleolefine elastomerizzate (FPA) da 8/10 
mm fissato meccanicamente alla parete mediante tasselli ad espansione m   €     

                   38.1.10038.1.10038.1.10038.1.100    Provvista e posa di profilo pressopiegato sviluppo 166 mm (scossalina 
perimetrale di coronamento) in lamiera zincata di 6/10 mm rivestita con 
film di policloruro di vinile (PVC) da 12/10 mm oppure in lamiera zincata 
di 6/10 mm rivestita con film di poleolefine elastomerizzate (FPA) da 8/10 
mm fissato meccanicamente alla parete mediante tasselli ad espansione m   €     
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38.238.238.238.2     IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE POLIMERICHE IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE POLIMERICHE IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE POLIMERICHE IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE POLIMERICHE    
 

 

 

               38.2.1038.2.1038.2.1038.2.10    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (per coperture 
zavorrate con protezione pesante mobile) spessore 1,5 mm, in policloruro 
di vinile (PVC) stabilizzato UV, armata con velo di vetro, conforme alla 
norma UNI 8629-6, posata con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati tra loro 
mediante saldatura chimica o aria calda m²   €     

                   38.2.2038.2.2038.2.2038.2.20    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (per coperture 
con protezione pesante fissa, giardini pensili e fondazioni) spessore 1,5 
mm, in policloruro di vinile (PVC) armata con velo di vetro, conforme alla 
norma UNI 8629-6, posata con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati tra loro 
mediante saldatura chimica o aria calda m²   €     

                   38.2.3038.2.3038.2.3038.2.30    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata spessore 1,5 
mm (per giardini pensili e fondazioni) in policloruro di vinile (PVC) 
omogenea non armata, conforme alla norma UNI 8629-6, posata con 
giunti sovrapposti di 5 cm, saldati tra loro mediante saldatura chimica o 
aria calda m²   €     

                   38.2.4038.2.4038.2.4038.2.40    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (per coperture 
con fissaggio meccanico) spessore 1,5 mm in policloruro di vinile (PVC) 
stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro conforme alla 
norma UNI 8629-6, posata con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati tra loro 
mediante saldatura chimica o aria calda, compreso fissaggio meccanico 
realizzato con barre di fissaggio in lamiera pressopiegata, fissate alla 
struttura mediante tasselli ad espansione o viti autofilettanti, ricoperte con 
striscia di membrana in policlorulo di vinile (PVC) spessore 1,5 mm, 
saldata mediante saldatura ad aria calda m²   €     

                   38.2.5038.2.5038.2.5038.2.50    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (per coperture 
zavorrate con protezione pesante mobile o fissa, giardini pensili o 
fondazioni) spessore 1,5 mm, in poleolefine elastomerizzante (FPA) stabile 
UV, armata con velo di vetro o con composito poliestere-vetro, posata con 
giunti sovrapposti di 5 cm, saldati tra loro mediante saldatura chimica o 
aria calda m²   €     

                   38.2.6038.2.6038.2.6038.2.60    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata spessore 1,5 
mm (per giardini pensili e fondazioni) in poleolefine elastomerizzante 
(FPA) omogenea non armata, posata con giunti sovrapposti di 5 cm, 
saldati tra loro mediante saldatura chimica o aria calda m²   €     

                   38.2.7038.2.7038.2.7038.2.70    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (per coperture 
con fissaggio meccanico) spessore 1,5 mm, in poleolefine 
elastomerizzante (FPA) armata con rete di poliestere o di vetro o 
composito in poliestere-vetro, stabile UV, posata con giunti sovrapposti di 
5 cm, saldati tra loro mediante saldatura chimica a aria calda, compreso 
fissaggio meccanico realizzato con barre di fissaggio in lamiera 
pressopiegata, fissate alla struttura mediante tasselli ad espansione o viti 
autofilettanti, ricoperte con striscia di membrana in poleolefine 
elastomerizzante (FPA) spessore 1,5 mm, saldata mediante saldatura ad 
aria calda m²   €     

                   
38.338.338.338.3     IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE IN BITUME POLIMERO IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE IN BITUME POLIMERO IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE IN BITUME POLIMERO IMPERMEABILIZZAZIONI CON MEMBRANE IN BITUME POLIMERO    

 

 

 

               38.3.1038.3.1038.3.1038.3.10    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata plastomerica, 
a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 2a 
(UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro dello spessore di 4 mm, posata a giunti sovrapposti di 10 cm, 
saldata a fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura       
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    in soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² m²   €     

                   38.3.2038.3.2038.3.2038.3.20    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata 
elastoplastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche tecniche 
rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con 
armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non 
tessuto di poliestere più velo di vetro dello spessore di 4 mm, posata a 
giunti sovrapposti di 10 cm, saldata a fiamma, previa preparazione del 
piano di posa con imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a 
rapida essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 300 
g/m² m²   €     

                   38.3.3038.3.3038.3.3038.3.30    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata elastomerica, 
a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a 
(UNI 8629-3) (flessibilità a freddo -20 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro dello spessore di 4 mm, posata a giunti sovrapposti di 10 cm, 
saldata a fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura 
in soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² m²   €     

                   38.3.4038.3.4038.3.4038.3.40    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata plastomerica, 
a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 2a 
(UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C) con armature in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro, autoprotetta superficialmente con scaglie di ardesia minerale, 
posata a giunti sovrapposti di 10 cm, saldata a fiamma, previa 
preparazione del piano di posa con imprimitura in soluzione bituminosa 
in solvente a rapida essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in 
ragione di 300 g/m² :      

.10.10.10.10    peso della membrana 4 kg/m², con superficie granigliata m²   €     

.20.20.20.20    peso della membrana 4,5 kg/m², con superficie granigliata m²   €     

                   38.3.5038.3.5038.3.5038.3.50    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata 
elastoplastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche tecniche 
rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con 
armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non 
tessuto di poliestere più velo di vetro, autoprotetta superficialmente con 
scaglie di ardesia minerale, posata a giunti sovrapposti di 10 cm, saldata 
a fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura in 
soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² :      

.10.10.10.10    peso della membrana 4 kg/m², con superficie granigliata m²   €     

.20.20.20.20    peso della membrana 4,5 kg/m², con superficie granigliata m²   €     

                   38.3.6038.3.6038.3.6038.3.60    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata elastomerica, 
a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a 
(UNI 8629-3) (flessibilità a freddo -20 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro, autoprotetta superficialmente con scaglie di ardesia minerale, 
posata a giunti sovrapposti di 10 cm, saldata a fiamma, previa 
preparazione del piano di posa con imprimitura in soluzione bituminosa 
in solvente a rapida essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in 
ragione di 300 g/m² :      

.10.10.10.10    peso della membrana 4 kg/m², con superficie granigliata m²   €     

.20.20.20.20    peso della membrana 4,5 kg/m², con superficie granigliata m²   €     

                   38.3.7038.3.7038.3.7038.3.70    Provvista e posa in doppio strato di membrana impermeabile 
prefabbricata elastoplastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche 
tecniche rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10       
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    °C) con armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in 
non tessuto di poliestere più velo di vetro dello spessore di 4+4 mm, 
posata a giunti sovrapposti di 10 cm e sfalsate di 50 cm, saldate a 
fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura in 
soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² m²   €     

                   38.3.8038.3.8038.3.8038.3.80    Provvista e posa in doppio strato di membrana impermeabile 
prefabbricata elastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche 
tecniche rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-3) (flessibilità a freddo -20 
°C) con armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in 
non tessuto di poliestere più velo di vetro dello spessore di 4+4 mm, 
posata a giunti sovrapposti di 10 cm e sfalsate di 50 cm, saldate a 
fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura in 
soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² m²   €     

                   38.3.9038.3.9038.3.9038.3.90    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata 
elastoplastomerica e successiva membrana elastoplastomerica 
autoprotetta superficialmente con scaglie di ardesia minerale, a base 
bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a (UNI 
8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere, posate a 
giunti sovrapposti di 10 cm e sfalsate di 50 cm, saldate a fiamma, previa 
preparazione del piano di posa con imprimitura in soluzione bituminosa 
in solvente a rapida essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in 
ragione di 300 g/m² :      

.10.10.10.10    spessore della membrana 4 mm + membrana del peso di 4 kg/m², con 
superficie granigliata m²   €     

.20.20.20.20    spessore della membrana 4 mm + membrana del peso di 4,5 kg/m², con 
superficie granigliata m²   €     

                   38.3.10038.3.10038.3.10038.3.100    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata 
elastoplastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche tecniche 
rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con 
armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non 
tessuto di poliestere più velo di vetro e successiva membrana 
impermeabile prefabbricata elastomerica, a base bituminosa, con 
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-3) (flessibilità 
a freddo -20 °C) con armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo 
composito in non tessuto di poliestere più velo di vetro, autoprotetta 
superficialmente da scaglie di ardesia, posata a giunti sovrapposti di 10 
cm e sfalsate di 50 cm, saldate a fiamma, previa preparazione del piano 
di posa con imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a rapida 
essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² :      

.10.10.10.10    spessore della membrana 4 mm + ardesiata 4 kg/m² m²   €     

.20.20.20.20    spessore della membrana 4 mm + ardesiata 4,5 kg/m² m²   €     

                   38.3.11038.3.11038.3.11038.3.110    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata 
elastoplastomerica, a base bituminosa, classe S I.G.L.A.E. munita di 
certificazione I.C.I.T.E., massa volumica del compound <=1, con 
armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non 
tessuto di poliestere più velo di vetro, posata a giunti sovrapposti di 10 
cm, saldate a fiamma, previa preparazione del piano di posa con 
imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso 
con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² :      

.10.10.10.10    spessore 4 mm con flessibilità a freddo del materiale -15 °C (norma UNI 
8202-15) m²   €     

.20.20.20.20    spessore 4 mm più graniglia con flessibilità a freddo del materiale -15 °C 
(norma UNI 8202-15) m²   €     
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.30.30.30.30    spessore 4 mm con flessibilità a freddo del materiale -20 °C (norma UNI 
8202-15) m²   €     

.40.40.40.40    spessore 4 mm più graniglia con flessibilità a freddo del materiale -20 °C 
(norma UNI 8202-15) m²   €     

                   38.3.12038.3.12038.3.12038.3.120    Giardini pensili e strutture interrate: provvista e posa di membrana 
impermeabile prefabbricata con mescola antiradice, elastoplastomerica, a 
base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a 
(UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro dello spessore di 4 mm, posata a giunti sovrapposti di 10 cm, 
saldata a fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura 
in soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² m²   €     

                   38.3.13038.3.13038.3.13038.3.130    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (flessibilità a 
freddo <=-10 °C) con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla 
facciata esterna in lamina di rame goffrato a dilatazione compensata 
spessore 8/100 mm, posata a giunti sovrapposti di 10 cm, saldata a 
fiamma, previa preparazione del piano di posa con imprimitura in 
soluzione bituminosa in solvente a rapida essicazione steso con rullo, 
spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m²:      

.10.10.10.10    peso della membrana 3,4-3,6 kg/m² m²   €     

.20.20.20.20    peso della membrana 4-4,2 kg/m² m²   €     

                   38.3.14038.3.14038.3.14038.3.140    Provvista e posa di membrana impermeabile prefabbricata (flessibilità a 
freddo <=-10 °C) con armatura in tessuto di vetro ed autoprotette sulla 
facciata esterna in lamina di alluminio spessore 8/100 mm, posata a 
giunti sovrapposti di 10 cm, saldata a fiamma, previa preparazione del 
piano di posa con imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a 
rapida essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 300 
g/m²:      

.10.10.10.10    peso della membrana 3,4-3,6 kg/m² - colore naturale m²   €     

.20.20.20.20    peso della membrana 4-4,2 kg/m² - colore naturale m²   €     

                   
38.438.438.438.4    

 IMPERMEABILIZZAZIONI DI CANALI DI GRONDA, CONVERSE E  IMPERMEABILIZZAZIONI DI CANALI DI GRONDA, CONVERSE E  IMPERMEABILIZZAZIONI DI CANALI DI GRONDA, CONVERSE E  IMPERMEABILIZZAZIONI DI CANALI DI GRONDA, CONVERSE E 

PARETI VERTICALIPARETI VERTICALIPARETI VERTICALIPARETI VERTICALI    

 

 

 

               38.4.1038.4.1038.4.1038.4.10    Provvista e posa su superfici verticali o con inclinazioni maggiore al 50% e 
muri controterra di membrana impermeabile prefabbricata 
elastoplastomerica, a base bituminosa, con caratteristiche tecniche 
rispondenti alla classe 1a (UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con 
armatura in non tessuto di poliestere oppure di tipo composito in non 
tessuto di poliestere più velo di vetro dello spessore di 4 mm, posata a 
giunti sovrapposti di 10 cm, saldata a fiamma, previa preparazione del 
piano di posa con imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a 
rapida essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 300 
g/m² m²   €     

                   38.4.2038.4.2038.4.2038.4.20    Provvista e posa in doppio strato su canali di gronda e converse 
(dimensione dei bordi 40 cm circa e larghezza del fondo 40 cm circa) di 
membrana impermeabile prefabbricata elastoplastomerica, a base 
bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1a (UNI 
8629-2) (flessibilità a freddo -10 °C) con armatura in non tessuto di 
poliestere oppure di tipo composito in non tessuto di poliestere più velo di 
vetro dello spessore di 4+4 mm, posata a giunti sovrapposti di 10 cm e 
sfalsate di 50 cm, saldate a fiamma, previa preparazione del piano di 
posa con imprimitura in soluzione bituminosa in solvente a rapida 
essicazione steso con rullo, spazzolone o spruzzo in ragione di 300 g/m² m²   €     
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38.538.538.538.5    
 ISOLAMENTI TERMICI CON ROTOLI RIVESTITI DI MEMBRANE IN  ISOLAMENTI TERMICI CON ROTOLI RIVESTITI DI MEMBRANE IN  ISOLAMENTI TERMICI CON ROTOLI RIVESTITI DI MEMBRANE IN  ISOLAMENTI TERMICI CON ROTOLI RIVESTITI DI MEMBRANE IN 

BITUME POLIMERO PLASTOMEROBITUME POLIMERO PLASTOMEROBITUME POLIMERO PLASTOMEROBITUME POLIMERO PLASTOMERO    

 

 

 

               38.5.1038.5.1038.5.1038.5.10    Fornitura e posa in opera di isolante termico in rotoli in polistirene 
espanso sinterizzato (EPS) densità 25 kg/m³, autoestinguente accoppiato a 
membrana plastomerica armata in non tessuto di poliestere classe 2a 
(UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C):      

.10.10.10.10    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   €     

.20.20.20.20    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   €     

.30.30.30.30    per ogni cm di polistirene espanso sinterizzato (EPS) in più m²   €     

                   38.5.2038.5.2038.5.2038.5.20    Fornitura e posa in opera di isolante termico in rotoli in polistirene 
espanso estruso (XPS) densità 35 kg/m³, autoestinguente accoppiato a 
membrana plastomerica armata in non tessuto di poliestere classe 2a 
(UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C):      

.10.10.10.10    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   €     

.20.20.20.20    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   €     

.30.30.30.30    per ogni cm di polistirene espanso estruso (XPS) in più m²   €     

                   38.5.3038.5.3038.5.3038.5.30    Fornitura e posa in opera di isolante termico in rotoli in lana di roccia a 
fibre orientate (MW) densità 150 kg/m³, accoppiato a membrana 
plastomerica armata in non tessuto di poliestere classe 2a (UNI 8629-2) 
(flessibilità a freddo -5 °C):      

.10.10.10.10    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   €     

.20.20.20.20    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   €     

.30.30.30.30    per ogni cm di lana di roccia a fibre orientate (MW) in più m²   €     

                   38.5.4038.5.4038.5.4038.5.40    Fornitura e posa in opera di isolante termico in rotoli in poliuretano 
espanso (PUR) densità 35 kg/m³, autoestinguente accoppiato a 
membrana plastomerica armata in non tessuto di poliestere classe 2a  

(UNI 8629-2) (flessibilità a freddo -5 °C):      

.10.10.10.10    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 3 mm m²   €     

.20.20.20.20    spessore isolante 30 mm + membrana armata con NT di poliestere 4 mm m²   €     

.30.30.30.30    per ogni cm di poliuretano espanso (PUR) in più m²   €     

                   
38.638.638.638.6    

 ISOLAMENTI TERMICI CON LASTRE SAGOMATE RIVESTITE CON  ISOLAMENTI TERMICI CON LASTRE SAGOMATE RIVESTITE CON  ISOLAMENTI TERMICI CON LASTRE SAGOMATE RIVESTITE CON  ISOLAMENTI TERMICI CON LASTRE SAGOMATE RIVESTITE CON 

MEMBRANE IN BITUME POLIMERO PLASTOMEROMEMBRANE IN BITUME POLIMERO PLASTOMEROMEMBRANE IN BITUME POLIMERO PLASTOMEROMEMBRANE IN BITUME POLIMERO PLASTOMERO    

 

 

 

               38.6.1038.6.1038.6.1038.6.10    Fornitura e posa in opera di pannello sagomato a forma ondulata in 
polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente, spessore 55 mm, 
accoppiato a membrana plastomerica classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità 
a freddo -5 °C) armata in velo di vetro, per creazione di strato di 
continuità su coperture esistenti in lastre di fibrocemento ondulate (idoneo 
anche per la sovracopertura di lastre con presenza di amianto):      

.10.10.10.10    densità isolante 20 kg/m² m²   €     

.20.20.20.20    per ogni 10 mm in più o in meno di polistirene espanso sinterizzato (EPS) m²   €     

                   38.6.2038.6.2038.6.2038.6.20    Fornitura e posa in opera di pannello sagomato a forma grecata in 
polistirene espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente spessore 55 mm, 
accoppiato a membrana plastomerica classe 2a (UNI 8629-2) (flessibilità 
a freddo -5 °C) armata in velo di vetro, per creazione di strato di 
continuità su coperture esistenti in lamiere grecate:      

.10.10.10.10    densità isolante 20 kg/m² m²   €     

.20.20.20.20    per ogni 10 mm in più o in meno di polistirene espanso sinterizzato (EPS) m²   €     

                   
38.738.738.738.7     INCAPSULAME INCAPSULAME INCAPSULAME INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO AMIANTONTO DEL CEMENTO AMIANTONTO DEL CEMENTO AMIANTONTO DEL CEMENTO AMIANTO    

 

 

 

               38.7.1038.7.1038.7.1038.7.10    Fornitura e stesa in doppio strato di soluzione consolidante per fibre di 
amianto a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, per interno m²   €     
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38.7.2038.7.2038.7.2038.7.20    Fornitura e stesa in doppio strato di soluzione consolidante per fibre di 
amianto a base di polimeri acrilici in solventi, per esterno m²   €     

                   38.7.3038.7.3038.7.3038.7.30    Fornitura e stesa di rivestimento colorante protettivo in emulsione a base 
di elastomeri acrilici in dispersione acquosa, per esterno a finitura m²   €     

                   
38.838.838.838.8     COPERTURE COPERTURE COPERTURE COPERTURE    

 

 

 

               38.8.1038.8.1038.8.1038.8.10    Posa di tegole prefabbricate bituminose armate in fibre di vetro rinforzato 
saldate a fiamma e sigillate fra di loro mediante pastiglie bituminose 
autoadesive m²   €     

                   38.8.2038.8.2038.8.2038.8.20    Posa di tegole prefabbricate bituminose armate in non tessuto di 
poliestere saldate a fiamma e sigillate fra di loro mediante pastiglie 
bituminose autoadesive m²   €     

                   
38.938.938.938.9     ISOLANTI PER TUBI ISOLANTI PER TUBI ISOLANTI PER TUBI ISOLANTI PER TUBI    

 

 

 

               38.9.1038.9.1038.9.1038.9.10    Fornitura e posa in opera di guaina isolante per tubi di riscaldamento, in 
polietilene estruso (XPE), conduttività termica massima  0,040 W/m °C a 
40 °C, reazione al fuoco classe 1:      

.10.10.10.10    spessore minimo 9 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 3/8'' m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 1/2'' m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 3/4" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1" m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2'' m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 3'' m   €     

    .95.95.95.95 per tubi da 4'' m   €     

.20.20.20.20    spessore minimo 13 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1/2" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 3/4" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2'' m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 3'' m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 4'' m   €     

.30.30.30.30    spessore minimo 19 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1/2" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 3/4" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2'' m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .8.8.8.80000 per tubi da 3'' m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 4'' m   €     

.40.40.40.40    spessore minimo 25 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1/2" m   €     
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    .20.20.20.20 per tubi da 3/4" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2" m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 3" m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 4" m   €     

.50.50.50.50    spessore minimo 32 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 2" m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 3" m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 4" m   €     

                          38.9.2038.9.2038.9.2038.9.20    Fornitura e posa in opera di guaina isolante per tubi di acqua refrigerata, 
in polietilene estruso (XPE), conduttività termica massima 0,040 W/m°C a 
40 °C, reazione al fuoco classe 1, resistenza al vapore acqueo minimo 
7000 µ:      

.10.10.10.10    spessore minimo 9 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 3/8" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 1/2" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 3/4" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1" m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2" m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 3" m   €     

    .95.95.95.95 per tubi da 4" m   €     

.20.20.20.20    spessore minimo 13 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1/2" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 3/4" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2" m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 3" m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 4" m   €     

.30.30.30.30    spessore minimo 19 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1/2" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 3/4" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2" m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 3" m   €     
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    .90.90.90.90 per tubi da 4" m   €     

.40.40.40.40    spessore minimo 25 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 1/2" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 3/4" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1" m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2" m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 3" m   €     

    .90.90.90.90 per tubi da 4" m   €     

.50.50.50.50    spessore minimo 32 mm:      

    .10.10.10.10 per tubi da 3/4" m   €     

    .20.20.20.20 per tubi da 1" m   €     

    .30.30.30.30 per tubi da 1"1/4 m   €     

    .40.40.40.40 per tubi da 1"1/2 m   €     

    .50.50.50.50 per tubi da 2" m   €     

    .60.60.60.60 per tubi da 2"1/2 m   €     

    .70.70.70.70 per tubi da 3" m   €     

    .80.80.80.80 per tubi da 4" m   €     

                          38.9.3038.9.3038.9.3038.9.30    Fornitura e posa in opera di lastra isolante in elastomero espanso estruso, 
per rivestimento collettori o canalizzazioni aerauliche, solo riscaldamento, 
conduttività termica massima 0,040 W/m°C a 40 °C, reazione al fuoco 
classe 1:      

....10101010    spessore 10 mm m²   €     

.20.20.20.20    spessore 13 mm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 16 mm m²   €     

.40.40.40.40    spessore 19 mm m²   €     

.50.50.50.50    spessore 25 mm m²   €     

.60.60.60.60    spessore 32 mm m²   €     

                   38.9.4038.9.4038.9.4038.9.40    Fornitura e posa in opera di lastra isolante in elastomero espanso estruso, 
per rivestimento collettori o canalizzazioni aerauliche per raffrescamento, 
conduttività termica massima 0,040 W/m°C a 40 °C, reazione al fuoco 
classe 1, resistenza al vapore acqueo minimo 7000 µ:      

.10.10.10.10    spessore 10 mm m²   €     

.20.20.20.20    spessore 13 mm m²   €     

.30.30.30.30    spessore 16 mm m²   €     

.40.40.40.40    spessore 19 mm m²   €     

.50.50.50.50    spessore 25 mm m²   €     

.60.60.60.60    spessore 32 mm m²   €     

                   38.9.5038.9.5038.9.5038.9.50    Fornitura e posa in opera di tubo isolante in poliuretano espanso (PUR) 
con rivestimento in policloruro di vinile (PVC), densità 35 kg/m³:      

.10.10.10.10    spessore 20 mm per tubo da 1/2" m   €     

.20.20.20.20    spessore 20 mm per tubo da 3/4" m   €     

.30.30.30.30    spessore 20 mm per tubo da 1" m   €     

.40.40.40.40    spessore 20 mm per tubo da 1"1/4 m   €     

.50.50.50.50    spessore 25 mm per tubo da 1"1/2 m   €     

.60.60.60.60    spessore 25 mm per tubo da 2" m   €     

.70.70.70.70    spessore 30 mm per tubo da 2"1/2 m   €     

.80.80.80.80    spessore 30 mm per tubo da 3" m   €     
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.90.90.90.90    spessore 40 mm per tubo da 4" m   €     

                   38.9.6038.9.6038.9.6038.9.60    Fornitura e posa in opera di curva per tubo isolante in poliuretano 
espanso (PUR) con rivestimento in policloruro di vinile (PVC), densità 35 
kg/m³:      

.10.10.10.10    spessore 20 mm per tubo da 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    spessore 20 mm per tubo da 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    spessore 20 mm per tubo da 1" cad   €     

.40.40.40.40    spessore 20 mm per tubo da 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    spessore 25 mm per tubo da 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    spessore 25 mm per tubo da 2" cad   €     

.70.70.70.70    spessore 30 mm per tubo da 2"1/2 cad   €     

.80.80.80.80    spessore 30 mm per tubo da 3" cad   €     

.90.90.90.90    spessore 40 mm per tubo da 4" cad   €     

                   38.9.7038.9.7038.9.7038.9.70    Fornitura e posa in opera di rivestimento di finitura in lamina di 
policloruro di vinile (PVC) rigido autoavvolgente m²   €     

                   38.9.8038.9.8038.9.8038.9.80    Fornitura e posa in opera di rivestimento di finitura in alluminio, spessore 
minimo 0,6 mm, con bordatura maschio e femmina, chiusura 
longitudinale di supporto m²   €     

                   38.9.9038.9.9038.9.9038.9.90    Fornitura e posa in opera di adesivo speciale per isolamenti di gomma 
sintetica kg   €     

 

 



Capitolo  39 
 

PITTURAZIONI, RIVESTIMENTI PLASTICI, 
DECORAZIONI E TAPPEZZERIE 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

Le pitturazioni su pareti piane si misurano sulla superficie effettiva non deducendo i vani inferiori a 5 
m² e non tenendo conto delle rientranze dei detti vani né di eventuali sporti e lesene inferiori a 5 cm. 

Per le volte a padiglione si aumenta di 1/5 la superficie della pianta della volta. Per le volte a botte si fa 
l'aumento di 1/4. 

Per solai a cassettone si aumenta la superficie della pianta della metà. 

I ponteggi, ove necessari, verranno conteggiati a parte. 

La coloritura, smaltatura e verniciatura dei legnami, della ferramenta date sopra superfici piane 
continue e discontinue, si misurano sul minimo rettangolo circoscritto non tenendo conto né della 
grossezza né della sporgenza e dello sviluppo delle modanature di cornici e simili, quando l'aggetto 
non ecceda i 5 cm. 

I serramenti con parti vetrate si misurano deducendo metà della loro superficie. Si calcola la superficie 
totale invece per le parti non a vetri. 

Le persiane ordinarie a paletta si misurano aumentando del 50% la superficie della faccia colorata. Le 
persiane avvolgibili e le serrande in lamiera ondulata si misurano aumentando di 1/3 la superficie di 
ogni facciata. 

La coloritura a olio sui muri, la marmoreggiatura e la spalmatura di catrame si misurano sulla effettiva 
superficie. 

La coloritura degli apparecchi a sporgere viene conteggiata a parte. 

Le inferriate, ringhiere e cancellate a semplici sbarre si misurano da una sola faccia. 

Le inferriate, ringhiere e cancellate lavorate con volute, e le reti metalliche con maglia superiore a 3 cm 
di lato si misurano moltiplicando per 1,5 la superficie di una facciata. 

Le tappezzerie si valutano a rotoli e si valutano pure a rotoli i bordi superiori ed inferiori relativi. 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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39.139.139.139.1     PREPARAZIONI SU AGGLOMERATI EDILI PREPARAZIONI SU AGGLOMERATI EDILI PREPARAZIONI SU AGGLOMERATI EDILI PREPARAZIONI SU AGGLOMERATI EDILI    
 

 

 

               39.1.1039.1.1039.1.1039.1.10    Raschiatura e pulitura di superficie imbrattata per preparazione fondi m²   €     

                   39.1.2039.1.2039.1.2039.1.20    Neutralizzazione di superficie intonacata con una mano di soluzione 
neutralizzante, comprensiva del successivo risciacquo m²   €     

                   39.1.3039.1.3039.1.3039.1.30    Stuccatura saltuaria e parziale (5% circa) di superfici interne per eliminare 
eventuali piccole scalfitture, eseguita con stucco emulsionato, compresa la 
totale carteggiatura delle parti stuccate m²   €     

                   39.1.4039.1.4039.1.4039.1.40    Rasatura totale di superfici interne intonacate a civile con idrostucco e 
successiva carteggiatura:      

.10.10.10.10    per una ripresa m²   €     

.20.20.20.20    per ogni ripresa in più oltre la prima m²   €     

                   39.1.5039.1.5039.1.5039.1.50    Rasatura a zero cementizia tissotropica su getti di calcestruzzo di 
vaiolature, piccoli vespai, cavillature m²   €     

                   39.1.6039.1.6039.1.6039.1.60    Applicazione di una ripresa di fissativo isolante:      

.10.10.10.10    acrilico idrosolubile trasparente m²   €     

.30.30.30.30    a solvente trasparente sintetico m²   €     

.40.40.40.40    a solvente pigmentato m²   €     

                   39.1.7039.1.7039.1.7039.1.70    Applicazione di una ripresa di fissativo minerale (silicati) m²   €     

                   39.1.8039.1.8039.1.8039.1.80    Applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche 
emulsionate m²   €     

                   
39.239.239.239.2     PITTURAZIO PITTURAZIO PITTURAZIO PITTURAZIONI SU AGGLOMERATI EDILINI SU AGGLOMERATI EDILINI SU AGGLOMERATI EDILINI SU AGGLOMERATI EDILI    

 

 

 

               39.2.1039.2.1039.2.1039.2.10    Applicazione di tinta a latte di calce in unico colore su superfici intonacate 
a civile, esclusa protezione e pulizia:      

.10.10.10.10    una ripresa a pennello m²   €     

.20.20.20.20    per ogni ripresa in più oltre la prima m²   €     

.30.30.30.30    due riprese a spruzzo m²   €     

                   39.2.2039.2.2039.2.2039.2.20    Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già stuccate ed 
isolate:      

.10.10.10.10    con tinta a tempera in colore unico chiaro: due riprese a rullo m²   €     

.20.20.20.20    con pitture emulsionate chiare in due riprese, traspirante m²   €     

.30.30.30.30    con pitture emulsionate chiare in due riprese, a base di resine viniliche m²   €     

.40.40.40.40    con pitture emulsionate chiare in due riprese, a base di resine acriliche m²   €     

                   39.2.3039.2.3039.2.3039.2.30    Applicazione di una ripresa di pittura plastoelastica idrosolubile fibrosa m²   €     

                   39.2.4039.2.4039.2.4039.2.40    Applicazione di rivestimento plastico continuo granulato e base di resine 
sintetiche in emulsione, su superfici intonacate a civile, già preparate ed 
isolate, colori di cartella, con granulati naturali di marmo, rasati o 
spatolati:      

.10.10.10.10    tipo a grana fine m²   €     

.20.20.20.20    tipo a grana media m²   €     

.30.30.30.30    tipo a grana grossa m²   €     

                   39.2.5039.2.5039.2.5039.2.50    Applicazione di rivestimento plastico emulsionato per interni, a due 
riprese, steso a pennello e ultimato a rullo, in tinte chiare, su superfici 
intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed isolate:      

.10.10.10.10    tipo liscio fino a 0,5 mm di rilievo massimo m²   €     

.20.20.20.20    tipo bucciato fine fino a 1,2 mm di rilievo massimo m²   €     

.30.30.30.30    tipo bucciato medio fino a 2 mm di rilievo massimo m²   €     
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39.2.7039.2.7039.2.7039.2.70    Applicazione di una ripresa di vernice di finitura ceramizzante:      

.10.10.10.10    semilucida emulsionata a base di resine acriliche m²   €     

.30.30.30.30    lucida poliuretanica non ingiallente a due componenti m²   €     

                   39.2.9039.2.9039.2.9039.2.90    Applicazione di una ripresa di pittura minerale ai silicati, di finitura m²   €     

                   39.2.10039.2.10039.2.10039.2.100    Applicazione di una ripresa di fondo per superfici interne intonacate a 
civile e lisciate a stucco o gesso, già carteggiate ed imprimite, con pitture 
oleosintetiche bianche opache m²   €     

                   39.2.11039.2.11039.2.11039.2.110    Coloritura a finire di pareti interne ad una ripresa:      

.10.10.10.10    con pittura oleosintetica m²   €     

.20.20.20.20    con pittura a smalto sintetica brillante o satinata m²   €     

                   39.2.12039.2.12039.2.12039.2.120    Coloritura a finire di pareti interne con pittura idrosolubile a due riprese m²   €     

                   39.2.13039.2.13039.2.13039.2.130    Applicazione di pittura in colori chiari su superfici già preparate ed 
imprimite, per ogni strato applicato:      

.10.10.10.10    a smalto pastello m²   €     

.20.20.20.20    a smalto grasso m²   €     

.30.30.30.30    sintetica m²   €     

                   39.2.15039.2.15039.2.15039.2.150    Applicazione di resine acriliche a solvente per superfici intonacate e per il 
risanamento del cemento armato:      

.10.10.10.10    una ripresa idrorepellente a solvente incolore silossanico m²   €     

.30.30.30.30    una ripresa a finire di verniciante acrilico a solvente pigmentato m²   €     

                   
39.339.339.339.3     RIVESTIMENTI PLASTICI RIVESTIMENTI PLASTICI RIVESTIMENTI PLASTICI RIVESTIMENTI PLASTICI    

 

 

 

               39.3.1039.3.1039.3.1039.3.10    Posa di rivestimento plastico continuo granulato rasato per esterni di 
facciata ed interni m²   €     

                   39.3.2039.3.2039.3.2039.3.20    Posa di rivestimento plastico pigmentato continuo a rilievo con lavorazione 
bucciata o gocciolata m²   €     

                   
39.439.439.439.4     PREPARAZIONI SU LEGNO PREPARAZIONI SU LEGNO PREPARAZIONI SU LEGNO PREPARAZIONI SU LEGNO    

 

 

 

               39.4.1039.4.1039.4.1039.4.10    Applicazione di una ripresa di imprimitura su superfici nuove, prima di 
procedere a stuccature, rasature o pitturazioni, con materiale sintetico m²   €     

                   39.4.2039.4.2039.4.2039.4.20    Applicazione di una ripresa di idonea soluzione per trattamento antimuffa 
e antifungo m²   €     

                   39.4.3039.4.3039.4.3039.4.30    Applicazione di una ripresa di turapori a solvente monocomponente m²   €     

                   39.4.4039.4.4039.4.4039.4.40    Rasatura di superficie uniforme già imprimita e stuccata con stucco 
emulsionato per legno per ogni ripresa di rasatura m²   €     

                   39.4.5039.4.5039.4.5039.4.50    Rasatura di superficie in legno con stucco sintetico, compresa abrasivatura m²   €     

                   39.4.7039.4.7039.4.7039.4.70    Carteggiatura per uniformare il fondo:      

.10.10.10.10    già imprimito m²   €     

.20.20.20.20    già rasato m²   €     

                   39.4.8039.4.8039.4.8039.4.80    Carteggiatura di superficie trattata con stucchi sintetici o poliuretanici m²   €     

                   
39.539.539.539.5     PITTUR PITTUR PITTUR PITTURAZIONI SU LEGNOAZIONI SU LEGNOAZIONI SU LEGNOAZIONI SU LEGNO    

 

 

 

               39.5.1039.5.1039.5.1039.5.10    Applicazione di una pittura di fondo su superficie già preparata e 
carteggiata, con pittura oleosintetica m²   €     

                   39.5.2039.5.2039.5.2039.5.20    Applicazione di una ripresa a finire su superficie già preparata ed 
imprimita, con pittura:      

.10.10.10.10    oleosa lucida m²   €     
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.30.30.30.30    a smalto oleosintetico m²   €     

.40.40.40.40    oleosintetica m²   €     

.50.50.50.50    sintetica a smalto brillante o satinata m²   €     

.60.60.60.60    a smalto poliuretanico bicomponente lucido od opaco m²   €     

.70.70.70.70    per ogni ripresa in più, riduzione sui prezzi elencati        

                   39.5.3039.5.3039.5.3039.5.30    Applicazione di una ripresa a finire su superficie già imprimita e 
preparata, di vernice trasparente lucida o satinata:      

.10.10.10.10    flatting per interno ed esterno m²   €     

.20.20.20.20    oleouretanica alta resistenza all'abrasione per interno m²   €     

.30.30.30.30    oleouretanica monocomponente tipo navale per esterno m²   €     

.40.40.40.40    poliuretanica bicomponente satinata a spruzzo m²   €     

.50.50.50.50    per ogni ripresa in più oltre la prima, riduzione sui prezzi esposti elencati       

                   
39.639.639.639.6     PREP PREP PREP PREPARAZIONI SU SUPERFICI METALLICHEARAZIONI SU SUPERFICI METALLICHEARAZIONI SU SUPERFICI METALLICHEARAZIONI SU SUPERFICI METALLICHE    

 

 

 

               39.6.1039.6.1039.6.1039.6.10    Pulitura di superficie imbrattata con spazzole o raschietti m²   €     

                   39.6.2039.6.2039.6.2039.6.20    Leggera carteggiatura e spolveratura di opera in ferro nuova non 
imbrattata e leggermente ossidata m²   €     

                   39.6.3039.6.3039.6.3039.6.30    Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio 
per asportare formazioni superficiali di ruggine e pulitura m²   €     

                   39.6.4039.6.4039.6.4039.6.40    Sabbiatura di superficie in acciaio ossidata e con scaglie di calamina in 
fase di distacco con finitura a metallo bianco:      

.10.10.10.10    grado Sa 2 m²   €     

.20.20.20.20    grado Sa 2 1/2 m²   €     

.30.30.30.30    grado Sa 3 m²   €     

                   39.6.5039.6.5039.6.5039.6.50    Sgrassaggio di superficie nuova metallica e non per favorire l'ancoraggio 
di successiva pitturazione, con impiego di solventi m²   €     

                   39.6.7039.6.7039.6.7039.6.70    Abrasivatura per uniformare fondi già preparati m²   €     

                   39.6.8039.6.8039.6.8039.6.80    Pretrattamento per manufatto in ferro con convertitore e bloccatore di 
ruggine su superfici già preparate m²   €     

                   
39.739.739.739.7     PITTURAZIONI SU SUPE PITTURAZIONI SU SUPE PITTURAZIONI SU SUPE PITTURAZIONI SU SUPERFICI METALLICHERFICI METALLICHERFICI METALLICHERFICI METALLICHE    

 

 

 

               39.7.1039.7.1039.7.1039.7.10    Applicazione di antiruggine di fondo su superfici già preparate, per ogni 
ripresa di pittura:      

.20.20.20.20    all'ossido di ferro oleosintetica m²   €     

.30.30.30.30    ai fosfati oleosintetica m²   €     

.40.40.40.40    ai fosfati di zinco sintetica m²   €     

.50.50.50.50    primer ancorante per leghe leggere m²   €     

                   39.7.2039.7.2039.7.2039.7.20    Applicazione di una ripresa di antiruggine di fondo su superfici già 
preparate:      

.10.10.10.10    su 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   €     

.20.20.20.20    su tubi da 3 cm a 5 cm di diametro m   €     

.30.30.30.30    su tubi da 5 cm a 10 cm di diametro m   €     

.40.40.40.40    su tubi da 10 cm a 15 cm di diametro m   €     

                   39.7.3039.7.3039.7.3039.7.30    Applicazione di una ripresa di pittura a finire:      

.10.10.10.10    su 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   €     
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.20.20.20.20    su tubi da 3 cm a 5 cm di diametro m   €     

.30.30.30.30    su tubi da 5 cm a 10 cm di diametro m   €     

.40.40.40.40    su tubi da 10 cm a 15 cm di diametro m   €     

                   39.7.5039.7.5039.7.5039.7.50    Applicazione di pittura per finitura in colori chiari, su superfici già 
preparate e trattate con antiruggine, per ogni ripresa applicata:      

.10.10.10.10    pittura oleosintetica m²   €     

.20.20.20.20    pittura sintetica m²   €     

.30.30.30.30    pittura al clorocaucciu o clorovinilica m²   €     

.40.40.40.40    pittura poliuretanica bicomponente m²   €     

                   
39.839.839.839.8     TAPPEZZERIE TAPPEZZERIE TAPPEZZERIE TAPPEZZERIE    

 

 

 

               39.8.1039.8.1039.8.1039.8.10    Carteggiatura di fondo intonacato a civile, nuovo m²   €     

                   39.8.2039.8.2039.8.2039.8.20    Carteggiatura di fondo intonacato a gesso, nuovo m²   €     

                   39.8.3039.8.3039.8.3039.8.30    Raschiatura di superficie imbrattata m²   €     

                   39.8.4039.8.4039.8.4039.8.40    Posa in opera su fondo già preparato di carta da parati tipo:      

.10.10.10.10    carta fodera m²   €     

.20.20.20.20    carta tipo corrente (90/130 gr/m²) m²   €     

.30.30.30.30    carta tipo medio (130/180 gr/m²) m²   €     

.40.40.40.40    carta tipo fine m²   €     

.50.50.50.50    carta tipo lusso m²   €     

.60.60.60.60    vinilica con supporto di carta m²   €     

.70.70.70.70    vinilica con supporto in tessuto di peso medio m²   €     

.80.80.80.80    vinilica con supporto in tessuto tipo pesante m²   €     

.90.90.90.90    tessuto con supporto m²   €     

.100.100.100.100    stoffa con supporto m²   €     

.110.110.110.110    paglia con supporto m²   €     

                   
39.939.939.939.9     ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI    

 

 

 

               39.9.1039.9.1039.9.1039.9.10    Solo posa in opera di rosone in gesso per soffitto, del diametro massimo 
di 45 cm cad   €     

                   39.9.2039.9.2039.9.2039.9.20    Solo posa in opera di sagoma di imposta in gesso, altezza massima 4 m 
dal piano di calpestio:      

.10.10.10.10    a parete, dimensione massima 7 cm m   €     

.20.20.20.20    ad angolo tra soffitto e parete, dimensione massima 10 cm m   €     

                   39.9.3039.9.3039.9.3039.9.30    Solo posa in opera di bordino e paraspigolo in legno su pareti, 
dimensioni 1-3 cm m   €     

                   39.9.4039.9.4039.9.4039.9.40    Solo posa in opera di zoccolo in legno di altezza fino a 12 cm, eseguita 
con collante e chiodi d'acciaio m   €     

 

 



Capitolo  40 
 

CANNE FUMARIE E 
TUBAZIONI PER IMPIANTI IN OPERA 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL Industria 
Metalmeccanica e Installazione Impianti. 

 
Nell'analisi prezzi riguardante la posa degli impianti si è fatto riferimento al costo orario per coppia di 
operai (1 operaio V livello + 1 operaio III livello). 
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40.140.140.140.1     CANNE FUMARIE CANNE FUMARIE CANNE FUMARIE CANNE FUMARIE    
 

 

 

               40.1.1040.1.1040.1.1040.1.10    Fornitura e posa in opera di canna fumaria e pezzi speciali, in elementi 
prefabbricati di refrattario e controcanna in conglomerato cementizio 
aventi requisiti di legge per resistenza termica, resistenza al calore, 
impermeabilità ai gas e ai liquidi, resistenza agli acidi, inclusi pezzi 
speciali e staffaggi:      

.10.10.10.10    diametro interno 120 mm - dimensione esterna AxB 150x150 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno 140 mm - dimensione esterna AxB 170x170 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro interno 160 mm - dimensione esterna AxB 190x190 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro interno 180 mm - dimensione esterna AxB 220x220 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro interno 200 mm - dimensione esterna AxB 240x240 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro interno 250 mm - dimensione esterna AxB 300x300 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro interno 300 mm - dimensione esterna AxB 360x360 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro interno 350 mm - dimensione esterna AxB 410x410 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro interno 400 mm - dimensione esterna AxB 460x460 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro interno 450 mm - dimensione esterna AxB 530x530 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro interno 500 mm - dimensione esterna AxB 580x580 mm m   €     

                   40.1.1540.1.1540.1.1540.1.15    Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI 316 L 
monoparete con guarnizione, avente requisiti di legge per resistenza 
termica, resistenza al calore, impermeabilità ai gas e ai liquidi, resistenza 
agli acidi, inclusi pezzi speciali e staffaggi:      

.10.10.10.10    diametro nominale 80 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 100 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 120 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 130 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 140 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 150 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 160 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 180 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 200 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 250 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro nominale 300 mm m   €     

                   40.1.2040.1.2040.1.2040.1.20    Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox a doppia 
parete, AISI 316 L parete esterna e AISI 304 parete interna, coibentata 
con lana minerale, spessore da 25 a 60 mm, aventi requisiti di legge per 
resistenza termica, resistenza al calore, impermeabilità ai gas e ai liquidi, 
resistenza agli acidi, inclusi pezzi speciali e staffaggi:      

.10.10.10.10    diametro interno 80 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno 100 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro interno 130 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro interno 150 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro interno 180 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro interno 200 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro interno 250 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro interno 300 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro interno 350 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro interno 400 mm cad   €     

.110.110.110.110    diametro interno 450 mm cad   €     

.120.120.120.120    diametro interno 500 mm cad   €     

.130.130.130.130    diametro interno 550 mm cad   €     
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40.240.240.240.2     POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO    

 

 

 

               40.2.1040.2.1040.2.1040.2.10    Posa in opera di tubo in ghisa catramata per condotti di scarico verticali, 
posato con giunzioni sigillate, compresi i pezzi speciali kg   €     

                   40.2.3040.2.3040.2.3040.2.30    Posa in opera di tubo in gres per scarichi verticali:      

.10.10.10.10    diametro fino a 15 cm m   €     

.20.20.20.20    diametro da 15 a 30 cm m   €     

                   40.2.4040.2.4040.2.4040.2.40    Posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) per discese pluviali e 
per scarichi di fognatura m   €     

                   40.2.6040.2.6040.2.6040.2.60    Posa in opera di tubo in cemento con giunzioni sigillate a cemento, 
escluso lo scavo, il successivo reinterro ed il letto di posa:      

.10.10.10.10    diametro interno fino a 20 cm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno oltre 20 cm e fino a 50 cm m   €     

                   40.2.7040.2.7040.2.7040.2.70    Posa in opera di tubo in gres per condotte di fognatura orizzontali con 
giunti sigillati in malta di cemento, escluso lo scavo, il successivo reinterro 
ed il letto di posa:      

.10.10.10.10    diametro interno fino a 15 cm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno oltre 15 cm e fino a 30 cm m   €     

                   40.2.8040.2.8040.2.8040.2.80    Posa in opera di chiusino in calcestruzzo su pozzetto di uguale 
dimensione:      

.10.10.10.10    fino a 50x50 cm cad   €     

.20.20.20.20    superiore a 50x50 cm fino a 100x100 cm cad   €     

                   40.2.9040.2.9040.2.9040.2.90    Posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato per scarico acque 
piovane, escluso lo scavo e il successivo reinterro, compresa la sigillatura 
dei tubi di immissione e deflusso cad   €     

                   
40.540.540.540.5     TUBAZIONI IN PVC TUBAZIONI IN PVC TUBAZIONI IN PVC TUBAZIONI IN PVC    

 

 

 

               40.5.1040.5.1040.5.1040.5.10    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1329-1, per condotte di scarico 
(a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati, con guarnizione 
elastomerica, in pezzi da 1 m, compreso staffaggio, sfrido, raccordi e 
pezzi speciali:      

.10.10.10.10    diametro esterno 40 mm, spessore 3 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 50 mm, spessore 3 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 63 mm, spessore 3 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 80 mm, spessore 3 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 100 mm, spessore 3 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 125 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 140 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 200 mm, spessore 3,9 mm m   €     

                   40.5.2040.5.2040.5.2040.5.20    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1401-1, per condotte di scarico 
interrate fino all'allacciamento fognario principale, tipo SN 8 kN/m², SDR 
34,  con guarnizione, in pezzi da 6 m, compreso staffaggio, sfrido, 
raccordi e pezzi speciali:  

(per diametri esterni superiori fare riferimento alle voci del paragrafo 46.2 
"COLLETTORI")      

.10.10.10.10    diametro esterno 110 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 125 mm, spessore 3,7 mm m   €     
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.30.30.30.30    diametro esterno 160 mm, spessore 4,7 mm m   €     

                   40.5.3040.5.3040.5.3040.5.30    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1401-1, per condotte di scarico 
interrate fino all'allacciamento fognario principale, tipo SN 4 kN/m², SDR 
41, con guarnizione, in pezzi da 6 m, compreso staffaggio, sfrido, 
raccordi e pezzi speciali:  

(per diametri esterni superiori fare riferimento alle voci del paragrafo 46.2 
"COLLETTORI")      

.10.10.10.10    diametro esterno 110 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 125 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 160 mm, spessore 4 mm m   €     

                   
40.640.640.640.6     TUBAZIONI IN GHISA TUBAZIONI IN GHISA TUBAZIONI IN GHISA TUBAZIONI IN GHISA    

 

 

 

               40.6.1040.6.1040.6.1040.6.10    Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa centrifugata senza bicchiere 
SML, per scarico acque reflue edifici, fonoisolante, ininfiammabile, 
incombustibile, conforme alle norme UNI EN 877 ed ISO 6594, con 
rivestimento interno in resina epossidica reticolata bicomponente, esterno 
in resina epossidica, lunghezza 3 m, compreso staffaggio, raccordi e pezzi 
speciali:      

.10.10.10.10    diametro nominale 40 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 50 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 75 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 100 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 125 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 150 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 200 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 250 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 300 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 400 mm m   €     

                   
40.740.740.740.7     TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN ACCIAIO    

 

 

 

               40.7.1040.7.1040.7.1040.7.10    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio senza saldatura, nero, non 
filettato, conforme alla norma UNI EN 10255, serie media, senza vite e 
manicotto, compreso staffaggio, pezzi speciali e verniciatura:      

.10.10.10.10    diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,84 kg/m) kg   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,21 kg/m) kg   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,56 kg/m) kg   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 1" (peso indicativo 2,41 kg/m) kg   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 3,1 kg/m) kg   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,56 kg/m) kg   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 2" (peso indicativo 5,03 kg/m) kg   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 6,42 kg/m) kg   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 3" (peso indicativo 8,36 kg/m) kg   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 4" (peso indicativo 12,2 kg/m) kg   €     

.110.110.110.110    diametro nominale 5" (peso indicativo 16,6 kg/m) kg   €     

.120.120.120.120    diametro nominale 6" (peso indicativo 19 kg/m) kg   €     

                   40.7.2040.7.2040.7.2040.7.20    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato senza saldatura, 
filettato, conforme alla norma UNI EN 10255, serie media, con manicotto 
incluso, compreso staffaggio, pezzi speciali e verniciatura:      

.10.10.10.10    diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,88 kg/m) kg   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,27 kg/m) kg   €     
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.30.30.30.30    diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,63 kg/m) kg   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 1" (peso indicativo 2,51 kg/m) kg   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 3,23 kg/m) kg   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,72 kg/m) kg   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 2" (peso indicativo 5,24 kg/m) kg   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 6,73 kg/m) kg   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 3" (peso indicativo 8,75 kg/m) kg   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 4" (peso indicativo 12,78 kg/m) kg   €     

.110.110.110.110    diametro nominale 5" (peso indicativo 17,3 kg/m) kg   €     

.120.120.120.120    diametro nominale 6" (peso indicativo  20,4 kg/m) kg   €     

                   40.7.3040.7.3040.7.3040.7.30    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio saldato, nero, serie gas, 
conforme alla norma UNI EN 10255, compreso staffaggio, pezzi speciali 
e verniciatura:      

.10.10.10.10    diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,742 kg/m) kg   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,08 kg/m) kg   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,39 kg/m) kg   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 1" (peso indicativo 2,20 kg/m) kg   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 2,82 kg/m) kg   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,24 kg/m) kg   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 2" (peso indicativo 4,49 kg/m) kg   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 5,73 kg/m) kg   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 3" (peso indicativo 7,55 kg/m) kg   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 4" (peso indicativo 10,8 kg/m) kg   €     

                   40.7.4040.7.4040.7.4040.7.40    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato saldato, serie gas, 
filettato con manicotto, conforme alla norma UNI EN 10255, compreso 
staffaggio, pezzi speciali e verniciatura:      

.10.10.10.10    diametro nominale 3/8" (peso indicativo 0,79 kg/m) kg   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 1/2" (peso indicativo 1,14 kg/m) kg   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 3/4" (peso indicativo 1,46 kg/m) kg   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 1" (peso indicativo 2,30 kg/m) kg   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 1"1/4 (peso indicativo 2,95 kg/m) kg   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 1"1/2 (peso indicativo 3,39 kg/m) kg   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 2" (peso indicativo 4,71 kg/m) kg   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 2"1/2 (peso indicativo 6,04 kg/m) kg   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 3" (peso indicativo 7,94 kg/m) kg   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 4" (peso indicativo 11,4 kg/m) kg   €     

                   40.7.6040.7.6040.7.6040.7.60    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio saldato per condotte metano, 
conforme alla norma EN 10208/1, al D.M. 24 novembre 1984 e s.m.i., 
con rivestimento esterno in polietilene estruso (UNI 9099), per condotte di 
4a specie, lunghezza 12 m con estremità lisce, incluso pezzi speciali, 
trasporto, mezzi di sollevamento e sfrido, escluso scavo e reinterro:      

.10.10.10.10    diametro nominale 50 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 65 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 80 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 100 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 125 mm, spessore 3,6 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 150 mm, spessore 4,0 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 200 mm, spessore 5,0 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 250 mm, spessore 5,6 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 300 mm, spessore 5,9 mm m   €     
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.100.100.100.100    diametro nominale 350 mm, spessore 6,3 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro nominale 400 mm, spessore 6,3 mm m   €     

                   40.7.7040.7.7040.7.7040.7.70    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio saldato per condotte metano, 
conforme alla norma EN 10208/1, con rivestimento esterno in polietilene 
fuso (UNI 10191), nero, lunghezza 6 m, incluso pezzi speciali, trasporto, 
mezzi di sollevamento e sfrido, escluso scavo e reinterro:      

.10.10.10.10    diametro nominale 20 mm, spessore 2,3 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 25 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 32 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 40 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 50 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 65 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 80 mm, spessore 3,6 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 100 mm, spessore 4,0 mm m   €     

                   40.7.11040.7.11040.7.11040.7.110    Fornitura e posa in opera di tubo precoibentato per teleriscaldamento, 
conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 448:1994 (pezzi speciali), 
preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotata di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in 
acciaio nero saldato, incluso pezzi speciali, trasporto, mezzi di 
sollevamento e sfrido, escluso scavo e reinterro:      

.10.10.10.10    tubo in acciaio diametro 21,3 mm, tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.20.20.20.20    tubo in acciaio diametro 26,9 mm, tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.30.30.30.30    tubo in acciaio diametro 33,7 mm, tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.40.40.40.40    tubo in acciaio diametro 42,4 mm, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.50.50.50.50    tubo in acciaio diametro 48,3 mm, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.60.60.60.60    tubo in acciaio diametro 60,3 mm, tubo guaina esterno diametro 125 mm m   €     

.70.70.70.70    tubo in acciaio diametro 76,1 mm, tubo guaina esterno diametro 140 mm m   €     

.80.80.80.80    tubo in acciaio diametro 88,9 mm, tubo guaina esterno diametro 160 mm m   €     

.90.90.90.90    tubo in acciaio diametro 114,3 mm, tubo guaina esterno diametro 200 mm m   €     

.100.100.100.100    tubo in acciaio diametro 139,7 mm, tubo guaina esterno diametro 225 mm m   €     

.110.110.110.110    tubo in acciaio diametro 168,3 mm, tubo guaina esterno diametro 250 mm m   €     

.120.120.120.120    tubo in acciaio diametro 219,1 mm, tubo guaina esterno diametro 315 mm m   €     

                   40.7.12040.7.12040.7.12040.7.120    Fornitura e posa in opera di tubo precoibentato per teleriscaldamento, 
conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 448:1994 (pezzi speciali), 
preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotato di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in 
acciaio nero senza saldatura, incluso pezzi speciali, trasporto, mezzi di 
sollevamento e sfrido, escluso scavo e reinterro:      

.10.10.10.10    tubo in acciaio diametro 21,3 mm, tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.20.20.20.20    tubo in acciaio diametro 26,9 mm, tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.30.30.30.30    tubo in acciaio diametro 33,7 mm, tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.40.40.40.40    tubo in acciaio diametro 42,4 mm, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.50.50.50.50    tubo in acciaio diametro 48,3 mm, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.60.60.60.60    tubo in acciaio diametro 60,3 mm, tubo guaina esterno diametro 125 mm m   €     

.70.70.70.70    tubo in acciaio diametro 76,1 mm, tubo guaina esterno diametro 140 mm m   €     

.80.80.80.80    tubo in acciaio diametro 88,9 mm, tubo guaina esterno diametro 160 mm m   €     

.90.90.90.90    tubo in acciaio diametro 114,3 mm, tubo guaina esterno diametro 200 mm m   €     

.100.100.100.100    tubo in acciaio diametro 139,7 mm, tubo guaina esterno diametro 225 mm m   €     

.110.110.110.110    tubo in acciaio diametro 168,3 mm, tubo guaina esterno diametro 250 mm m   €     

.120.120.120.120    tubo in acciaio diametro 219,1 mm, tubo guaina esterno diametro 315 mm m   €     

                   40.7.13040.7.13040.7.13040.7.130    Fornitura e posa in opera di tubo precoibentato per teleriscaldamento,      
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conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 448:1994 (pezzi speciali), 
preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotata di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in 
acciaio saldato e zincato, incluso pezzi speciali, trasporto, mezzi di 
sollevamento e sfrido, escluso scavo e reinterro: 

.10.10.10.10    tubo zincato diametro 3/4", tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.20.20.20.20    tubo zincato diametro 1", tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.30.30.30.30    tubo zincato diametro 1"1/4, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.40.40.40.40    tubo zincato diametro 1"1/2, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.50.50.50.50    tubo zincato diametro 2", tubo guaina esterno diametro 125 mm m   €     

.60.60.60.60    tubo zincato diametro 2"1/2, tubo guaina esterno diametro 140 mm m   €     

.70.70.70.70    tubo zincato diametro 3", tubo guaina esterno diametro 160 mm m   €     

.80.80.80.80    tubo zincato diametro 4", tubo guaina esterno diametro 200 mm m   €     

.90.90.90.90    tubo zincato diametro 5", tubo guaina esterno diametro 225 mm m   €     

                   40.7.14040.7.14040.7.14040.7.140    Fornitura e posa in opera di tubo precoibentato per teleriscaldamento, 
conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 448:1994 (pezzi speciali), 
preisolato con isolamento in schiuma poliuretanica (80-100 kg/m³) e 
dotata di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in 
acciaio senza saldatura e zincato, incluso pezzi speciali, trasporto, mezzi 
di sollevamento e sfrido, escluso scavo e reinterro:      

.1.1.1.10000    tubo zincato diametro 3/4", tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.20.20.20.20    tubo zincato diametro 1", tubo guaina esterno diametro 90 mm m   €     

.30.30.30.30    tubo zincato diametro 1"1/4, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.40.40.40.40    tubo zincato diametro 1"1/2, tubo guaina esterno diametro 110 mm m   €     

.50.50.50.50    tubo zincato diametro 2", tubo guaina esterno diametro 125 mm m   €     

.60.60.60.60    tubo zincato diametro 2"1/2, tubo guaina esterno diametro 140 mm m   €     

.70.70.70.70    tubo zincato diametro 3", tubo guaina esterno diametro 160 mm m   €     

.80.80.80.80    tubo zincato diametro 4", tubo guaina esterno diametro 200 mm m   €     

.90.90.90.90    tubo zincato diametro 5", tubo guaina esterno diametro 225 mm m   €     

                   
40.840.840.840.8     TUBAZIONI IN POLIETILENE TUBAZIONI IN POLIETILENE TUBAZIONI IN POLIETILENE TUBAZIONI IN POLIETILENE    

 

 

 

               40.8.1040.8.1040.8.1040.8.10    Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene reticolato (PE-X), conforme 
alla norma UNI EN ISO 15875, per condotte di fluidi caldi, sotto 
pressione PN 10, colore bianco, in rotoli, incluso pezzi speciali e 
raccorderia:      

.20.20.20.20    diametro esterno 15 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 16 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 17 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 18 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 20 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 22 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 25 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 28 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro esterno 32 mm m   €     

                   40.8.2040.8.2040.8.2040.8.20    Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), 
conforme alla norma UNI EN 1519-1, per condotte di scarico all'interno 
di edifici, colore nero, in rotoli o barre, incluso pezzi speciali, raccorderia 
e staffaggio:      

.10.10.10.10    diametro esterno 32 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 40 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 50 mm m   €     
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.40.40.40.40    diametro esterno 63 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 75 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 90 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 110 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 125 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 160 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro esterno 200 mm m   €     

                   40.8.5040.8.5040.8.5040.8.50    Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), 
conforme alla norma UNI EN 1555, per condotte interrate distribuzione 
gas, tipo S5, pressione massima di esercizio <=5 bar, colore nero, in 
rotoli o barre, incluso pezzi speciali e raccorderia, escluso scavo, 
sistemazione fondo e reinterro:      

.10.10.10.10    diametro esterno 20 mm - spessore 3 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 25 mm - spessore 3 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 32 mm - spessore 3 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 40 mm - spessore 3,7 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 50 mm - spessore 4,6 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 63 mm - spessore 5,8 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 75 mm - spessore 6,8 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 90 mm - spessore 8,2 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 110 mm - spessore 10 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro esterno 125 mm - spessore 11,4 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro esterno 140 mm - spessore 12,7 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro esterno 160 mm - spessore 14,6 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro esterno 180 mm - spessore 16,4 mm m   €     

.140.140.140.140    diametro esterno 200 mm - spessore 18,2 mm m   €     

.150.150.150.150    diametro esterno 225 mm - spessore 20,5 mm m   €     

.160.160.160.160    diametro esterno 250 mm - spessore 22,7 mm m   €     

                   
40.940.940.940.9     TUBAZIONI IN POLIPROPILENE TUBAZIONI IN POLIPROPILENE TUBAZIONI IN POLIPROPILENE TUBAZIONI IN POLIPROPILENE    

 

 

 

               40.9.2040.9.2040.9.2040.9.20    Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene (PP) a innesto 
autoestinguente, conforme alla norma UNI EN 1451, per condotte di 
scarico all'interno dei fabbricati, con un bicchiere, guarnizione 
elastomerica, in pezzi da 500 mm, incluso pezzi speciali e raccorderia:      

.10.10.10.10    diametro esterno 40 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 50 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 75 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 110 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 125 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 160 mm m   €     

                   40.1040.1040.1040.10     TUBAZIONI IN RAME TUBAZIONI IN RAME TUBAZIONI IN RAME TUBAZIONI IN RAME         

     

                      40.10.1040.10.1040.10.1040.10.10    Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto, conforme alla norma 
UNI EN 10376, spessore mm 1, in rotoli, completo di raccorderia:      

.10.10.10.10    diametro esterno 10 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 12 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 14 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 16 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 18 mm m   €     

                   40.10.2040.10.2040.10.2040.10.20    Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto, conforme alla norma      
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UNI EN 10376, spessore 1 mm, con guaina in policloruro di vinile (PVC) 
autoestinguente classe 1, in rotoli, completo di raccorderia: 

.10.10.10.10    diametro esterno tubo rame 10 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno tubo rame 12 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno tubo rame 14 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno tubo rame 16 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno tubo rame 18 mm m   €     

                   40.10.3040.10.3040.10.3040.10.30    Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto, conforme alla norma 
UNI EN 10376, spessore 1 mm, rivestito in polietilene estruso (XPE), 
conduttività termica 0,040 W/m°C a 40 °C, in rotoli, completo di 
raccorderia:      

.10.10.10.10    diametro esterno tubo rame 10 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno tubo rame 12 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno tubo rame 14 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno tubo rame 16 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno tubo rame 18 mm m   €     

 

 



Capitolo  41 
 

IMPIANTI IGIENICO SANITARI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 

La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL Industria 
Metalmeccanica e Installazione Impianti. 

Nell'analisi prezzi riguardante la posa degli impianti si è fatto riferimento al costo orario per coppia di 
operai (1 operaio V livello + 1 operaio III livello). 

Sono inclusi nella maggiorazione del costo del materiale, oltre a quanto indicato nella descrizione 
specifica: sfridi e prove di funzionamento.  

Sono incluse nell'analisi prezzo la direzione tecnica, le dichiarazioni di conformità e le verifiche in corso 
d'opera; rimangono escluse, invece, le movimentazioni interne, le assistenze murarie, le prove di 
collaudo, le assistenze elettriche, le pratiche agli organi competenti ed il progetto esecutivo. 

Le movimentazioni interne e le assistenze murarie consistono in: 

- esecuzione di scannellature a mano o a macchina in muratura di mattoni e solette in genere ad 
esclusione delle murature miste di pietra e mattoni e calcestruzzo; 

- carico, scarico e trasporto del materiale in cantiere; 

- ripristini delle scannellature; 

- allontanamento del materiale di risulta. 

Le percentuali per l'assistenza muraria da applicare sul costo dell'impianto, sono le seguenti: 

- per le nuove costruzioni: 18% 
- per ristrutturazioni: 22% 
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41.141.141.141.1     VASI WC VASI WC VASI WC VASI WC    
 

 

 

               41.1.1041.1.1041.1.1041.1.10    Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in vetrochina, colore bianco, 
con scarico a pavimento, da 50x60 cm circa, completo di sifone e vela o 
in alternativa canotto cromati:      

.10.10.10.10    montaggio sopra pavimento cad   €     

.20.20.20.20    montaggio a filo pavimento cad   €     

                   41.1.2041.1.2041.1.2041.1.20    Fornitura e posa in opera di vaso igienico a pianta ovale o poligonale, in 
vetrochina, colore bianco, con scarico a pavimento o a parete, da 58x36 
cm circa, completo di curva in polietilene (PE) predisposta con doppio 
attacco e canotto cromato cad   €     

                   41.1.3041.1.3041.1.3041.1.30    Fornitura e posa in opera di vaso igienico monoblocco a pianta ovale o 
poligonale, in vetrochina, colore bianco, con scarico a pavimento o a 
parete, da 67x36 cm circa, con cassetta completa di batteria, compresi 
curva in polietilene (PE) predisposta con doppio attacco, tubo flessibile e 
rubinetto per cassetta di cacciata cad   €     

                   41.1.4041.1.4041.1.4041.1.40    Fornitura e posa in opera di vaso igienico bimbi a pianta ovale o 
poligonale, in vetrochina, colore bianco, con scarico a pavimento o a 
parete, da 41x34 cm circa, completo di curva in polietilene (PE) 
predisposta con doppio attacco e canotto cromato cad   €     

                   41.1.5041.1.5041.1.5041.1.50    Fornitura e posa su apposite staffe di sostegno di vaso igienico sospeso a 
pianta ovale o poligonale, in vetrochina, colore bianco, da 56x36 cm 
circa, completo di curva in polietilene (PE) predisposta con doppio attacco 
e canotto cromato cad   €     

                   41.1.6041.1.6041.1.6041.1.60    Fornitura e posa in opera di sedile in resina termoindurente per vasi 
igienici cad   €     

                   
41.241.241.241.2     CASSETTE DI CACCIATA CASSETTE DI CACCIATA CASSETTE DI CACCIATA CASSETTE DI CACCIATA    

 

 

 

               41.2.1041.2.1041.2.1041.2.10    Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in materiale plastico, colore 
bianco, capacità 9 l circa, completa di batteria e tubo di scarico cad   €     

                   41.2.2041.2.2041.2.2041.2.20    Fornitura e posa in opera di cassetta a incasso in materiale plastico, 
colore bianco, capacità 10 l circa, completa di placca e canotto cad   €     

                   41.2.3041.2.3041.2.3041.2.30    Fornitura e posa in opera di cassetta alta con coperchio, in materiale 
plastico, colore bianco, completa di batteria, compresi kit per comando 
pneumatico, sifone e tubo di scarico cad   €     

                   
41.341.341.341.3     ORINATOI ORINATOI ORINATOI ORINATOI    

 

 

 

               41.3.1041.3.1041.3.1041.3.10    Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso non sifonato in vetrochina, 
scarico a parete, colore bianco, completo di set di fissaggio, sifone e 
rubinetto cad   €     

                   41.3.2041.3.2041.3.2041.3.20    Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso con sifone, ergonomico 
avvolgente, in vetrochina, scarico a parete, colore bianco, completo di set 
di fissaggio, curva e rubinetto cad   €     

                   
41.441.441.441.4     LAVABI LAVABI LAVABI LAVABI    

 

 

 

               41.4.1041.4.1041.4.1041.4.10    Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna o semicolonna 
in vetrochina, colore bianco, da 64x52 cm circa, completo di colonna, 
carico e scarico, esclusa la rubinetteria cad   €     

                   41.4.2041.4.2041.4.2041.4.20    Fornitura e posa in opera di lavabo a semincasso in vetrochina, colore 
bianco, da 64x52 cm circa, completo di carico e scarico, esclusa la 
rubinetteria cad   €     
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41.4.3041.4.3041.4.3041.4.30    Fornitura e posa in opera di lavabo ad incasso soprapiano in vetrochina, 
colore bianco, da 58x46 cm circa, completo di carico e scarico, esclusa la 
rubinetteria cad   €     

                   41.4.4041.4.4041.4.4041.4.40    Fornitura e posa in opera di lavabo ad incasso sottopiano in vetrochina, 
colore bianco, non smaltato esternamente, da 58x42 cm circa, completo 
di carico e scarico, esclusa la rubinetteria cad   €     

                   
41.541.541.541.5     BIDET BIDET BIDET BIDET    

 

 

 

               41.5.1041.5.1041.5.1041.5.10    Fornitura e posa in opera di bidet in vetrochina a tre fori o monoforo, 
colore bianco, da 58x36 cm circa, completo di carico e scarico esclusa la 
rubinetteria cad   €     

                   41.5.2041.5.2041.5.2041.5.20    Fornitura e posa in opera di bidet sospeso in vetrochina a tre fori o 
monoforo, colore bianco, da 58x36 cm circa, completo di carico e scarico 
esclusa la rubinetteria cad   €     

                   
41.641.641.641.6     VASCHE DA BAGN VASCHE DA BAGN VASCHE DA BAGN VASCHE DA BAGNOOOO    

 

 

 

               41.6.1041.6.1041.6.1041.6.10    Fornitura e posa in opera di vasca da bagno acrilica da rivestire, colore 
bianco, da 170x80 cm circa, con sifone, piletta saltarello, rosone, 
completa di guarnizione cad   €     

                   41.6.2041.6.2041.6.2041.6.20    Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento per vasca da bagno 
acrilica:      

.10.10.10.10    pannello frontale da 170 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    pannello laterale da 80 cm circa cad   €     

                   41.6.3041.6.3041.6.3041.6.30    Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in ghisa con smalto bianco 
resistente agli acidi da 170x70 cm circa, con sifone, piletta saltarello, 
rosone, completa di guarnizione cad   €     

                   41.6.4041.6.4041.6.4041.6.40    Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in ghisa con smalto bianco 
resistente agli acidi, a sedile, da 100x70 cm, con sifone, piletta saltarello, 
rosone, completa di guarnizione cad   €     

                   41.6.5041.6.5041.6.5041.6.50    Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in acciaio con smalto bianco 
resistente agli acidi, da 150x75 cm a 170x75 cm, con sifone, piletta 
saltarello, rosone, completa di guarnizione cad   €     

                   41.6.6041.6.6041.6.6041.6.60    Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in acciaio con smalto bianco 
resistente agli acidi, con o senza sedile, da 100x70 cm circa, con sifone, 
piletta saltarello, rosone, completa di guarnizione cad   €     

                   
41.741.741.741.7     PIATTI D PIATTI D PIATTI D PIATTI DOCCIAOCCIAOCCIAOCCIA    

 

 

 

               41.7.1041.7.1041.7.1041.7.10    Fornitura e posa in opera di piatto doccia quadrato in vetrochina o fire-
clay, colore bianco, con sifone, completo di piletta a griglia cromata e 
guarnizione:      

.10.10.10.10    fino a 75x75 cm cad   €     

.20.20.20.20    fino a 80x80 cm cad   €     

.30.30.30.30    fino a 90x90 cm cad   €     

                   41.7.2041.7.2041.7.2041.7.20    Fornitura e posa in opera di piatto doccia rettangolare in vetrochina o 
fire-clay, colore bianco, con sifone, completo di piletta a griglia cromata e 
guarnizione:      

.10.10.10.10    da 90x75 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    da 100x75 cm circa cad   €     

.30.30.30.30    da 120x80 cm circa cad   €     

                   41.7.3041.7.3041.7.3041.7.30    Fornitura e posa in opera di piatto doccia angolare in vetrochina o fire-      
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clay, colore bianco, con sifone, completo di piletta a griglia cromata e 
guarnizione: 

.10.10.10.10    da 80x80 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    da 90x90 cm circa cad   €     

                   
41.841.841.841.8     LAVELLI LAVELLI LAVELLI LAVELLI    

 

 

 

               41.8.1041.8.1041.8.1041.8.10    Fornitura e posa in opera di lavello da incasso in gres, colore bianco, con 
sifone a S in polipropilene (PP), rubinetti d'arresto esterni con manopola e 
piletta, esclusa la rubinetteria:      

.10.10.10.10    a una vasca con sgocciolatoio da 90x50 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    a due vasche senza sgocciolatoio da 90x50 cm circa cad   €     

.30.30.30.30    a due vasche con sgocciolatoio da 110x50 cm circa cad   €     

                   41.8.2041.8.2041.8.2041.8.20    Fornitura e posa in opera di lavello da incasso in acciaio inox, con sifone 
a S in polipropilene (PP), rubinetti d'arresto esterni con manopola e piletta, 
esclusa la rubinetteria:      

.10.10.10.10    a una vasca con sgocciolatoio da 90x50 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    a due vasche senza sgocciolatoio da 90x50 cm circa cad   €     

.30.30.30.30    a due vasche con sgocciolatoio da 110x50 cm circa cad   €     

                   41.8.3041.8.3041.8.3041.8.30    Fornitura e posa in opera di lavello d'appoggio su mensola o su mobile in 
fire-clay, colore bianco, con sifone a S in polipropilene (PP), rubinetti 
d'arresto esterni con manopola e piletta, esclusa la rubinetteria:      

.10.10.10.10    a una vasca con sgocciolatoio da 90x45 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    a due vasche con sgocciolatoio da 120x45 cm circa cad   €     

                   
41.941.941.941.9     LAVATOI LAVATOI LAVATOI LAVATOI    

 

 

 

               41.9.1041.9.1041.9.1041.9.10    Fornitura e posa in opera di lavatoio in gres, colore bianco, completo di 
sifone a S in polipropilene (PP), rubinetti d'arresto esterni con manopola e 
piletta, esclusa la rubinetteria:      

.10.10.10.10    da 60x50 cm circa, con appoggio su mensole cad   €     

.20.20.20.20    da 75x60 cm circa, con appoggio su piedini cad   €     

                   
41.1041.1041.1041.10     VUOTATOI VUOTATOI VUOTATOI VUOTATOI    

 

 

 

               41.10.1041.10.1041.10.1041.10.10    Fornitura e posa in opera di vuotatoio in vetrochina con griglia cromata, 
colore bianco, da 44x57 cm circa, con sifone completo di piletta, 
guarnizioni e griglia cromata, esclusa la rubinetteria cad   €     

                   
41.1141.1141.1141.11     LAVAPIEDI LAVAPIEDI LAVAPIEDI LAVAPIEDI    

 

 

 

               41.11.1041.11.1041.11.1041.11.10    Fornitura e posa in opera di lavapiedi in vetrochina, colore bianco, da 
38x58 cm circa, con sifone completo di piletta, guarnizioni e griglia 
cromata, esclusa la rubinetteria cad   €     

                   
41.1241.1241.1241.12     APPARECCHI ED AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILI APPARECCHI ED AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILI APPARECCHI ED AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILI APPARECCHI ED AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILI    

 

 

 

               41.12.1041.12.1041.12.1041.12.10    Fornitura e posa in opera di vaso in vetrochina per diversamente abili, 
colore bianco, scarico a pavimento, apertura anteriore, altezza 50 cm 
circa, completo di set di raccordo per installazione cad   €     

                   41.12.2041.12.2041.12.2041.12.20    Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in ABS, colore bianco, per 
vaso igienico per diversamente abili, completo di batteria di scarico cad   €     

                   41.12.3041.12.3041.12.3041.12.30    Fornitura e posa in opera di vaso monoblocco per diversamente abili in 
vetrochina, colore bianco, con scarico a pavimento, altezza 50 cm circa, 
completo di set di raccordo per installazione cad   €     
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41.12.4041.12.4041.12.4041.12.40    Fornitura e posa in opera di vaso sospeso per diversamente abili in 
vetrochina, colore bianco, completo di set di raccordo per installazione, 
sedile in ABS, cassetta di cacciata, batteria e comando di scarico 
agevolato cad   €     

                   41.12.5041.12.5041.12.5041.12.50    Fornitura e posa in opera di lavabo per diversamente abili in vetrochina, 
colore bianco, con appoggia gomiti e alzatina paraspruzzi, fino a 70x57 
cm, con sostegno su:      

.10.10.10.10    coppia di mensole fisse cad   €     

.20.20.20.20    coppia di mensole reclinabili con sistema meccanico cad   €     

.30.30.30.30    coppia di mensole reclinabili con sistema pneumatico cad   €     

                   41.12.6041.12.6041.12.6041.12.60    Fornitura e posa in opera di piatto doccia acrilico, accessibile, per 
diversamente abili, colore bianco, completo di piletta sifonata:      

.10.10.10.10    80x80 cm cad   €     

.20.20.20.20    90x90 cm cad   €     

                   41.12.7041.12.7041.12.7041.12.70    Fornitura e posa in opera di rubinetteria per apparecchi igienico sanitari 
per diversamente abili:      

.10.10.10.10    miscelatore monocomando meccanico, per lavabo, a leva clinica lunga e 
bocca d'erogazione fissa, senza scarico automatico cad   €     

.20.20.20.20    miscelatore monocomando meccanico da esterno, per vaso a bidet, in 
ottone cromato, a leva clinica lunga, completo di flessibile e doccetta, 
provvista di supporto da fissare al muro cad   €     

.30.30.30.30    miscelatore monocomando meccanico ad incasso, per vaso a bidet, in 
ottone cromato, a leva clinica lunga, completo di flessibile e doccetta, 
provvista di supporto da fissare al muro cad   €     

.40.40.40.40    miscelatore termostatico da esterno, per vaso a bidet, in ottone cromato, 
manopola graduata con pulsante di sicurezza antiscottatura a 38 °C, 
completo di flessibile e doccetta, provvista di supporto da fissare al muro cad   €     

.50.50.50.50    miscelatore monocomando meccanico, per doccia o vasca, esterno, con 
leva clinica lunga cad   €     

.60.60.60.60    miscelatore monocomando meccanico, per doccia o vasca, ad incasso, 
con leva clinica lunga cad   €     

.70.70.70.70    miscelatore termostatico, per doccia o vasca, esterno cad   €     

.80.80.80.80    miscelatore termostatico, per doccia o vasca, ad incasso, con deviatore 
automatico e arresto di sicurezza antiscottatura a 38 °C cad   €     

                   41.12.8041.12.8041.12.8041.12.80    Fornitura e posa in opera di ausili per diversamente abili:      

.10.10.10.10    maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
40 cm circa cad   €     

.20.20.20.20    maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
60 cm circa cad   €     

.30.30.30.30    maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
80 cm circa cad   €     

.40.40.40.40    maniglione rivestito in nylon con anima di acciaio o alluminio, lunghezza 
90 cm circa cad   €     

.50.50.50.50    maniglione angolare per doccia rivestito in nylon con anima di acciaio o 
alluminio, lunghezza 70x70 cm circa cad   €     

                   41.12.9041.12.9041.12.9041.12.90    Fornitura e posa in opera di impugnatura di sostegno:      

.10.10.10.10    a muro ribaltabile con portarotolo cad   €     

.20.20.20.20    a muro fissa cad   €     

.30.30.30.30    a pavimento cad   €     

                   41.12.10041.12.10041.12.10041.12.100    Fornitura e posa in opera di piantana altezza 180 cm circa cad   €     

                   41.12.11041.12.11041.12.11041.12.110    Fornitura e posa in opera di sedile:      
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.10.10.10.10    agganciabile e ribaltabile per doccia cad   €     

.20.20.20.20    agganciabile per doccia cad   €     

.30.30.30.30    da parete ribaltabile per doccia cad   €     

.40.40.40.40    per vasca cad   €     

                   41.12.12041.12.12041.12.12041.12.120    Fornitura e posa in opera di specchio ribaltabile cad   €     

                   
41.1341.1341.1341.13     RUBINETTERIE RUBINETTERIE RUBINETTERIE RUBINETTERIE    

 

 

 

               41.13.1041.13.1041.13.1041.13.10    Fornitura e posa in opera di gruppo tradizionale per lavabo, completo di 
scarico automatico e piletta cromati:      

.10.10.10.10    a 3 fori cad   €     

.20.20.20.20    monoforo con 2 manopole cad   €     

                   41.13.2041.13.2041.13.2041.13.20    Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato con 
scarico automatico per lavabo cad   €     

                   41.13.3041.13.3041.13.3041.13.30    Fornitura e posa in opera di gruppo tradizionale per bidet, completo di 
scarico e piletta cromati:      

.10.10.10.10    a 3 fori cad   €     

.20.20.20.20    monoforo con 2 manopole cad   €     

                   41.13.4041.13.4041.13.4041.13.40    Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato con 
scarico automatico e getto orientabile per bidet cad   €     

                   41.13.5041.13.5041.13.5041.13.50    Fornitura e posa in opera di gruppo tradizionale per vasca esterno cad   €     

                   41.13.6041.13.6041.13.6041.13.60    Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato con 
scarico automatico per vasca:      

.10.10.10.10    esterno cad   €     

.20.20.20.20    ad incasso cad   €     

                   41.13.7041.13.7041.13.7041.13.70    Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico cromato per vasca 
con deviatore automatico e arresto di sicurezza antiscottatura a 38 °C:      

.10.10.10.10    esterno cad   €     

.20.20.20.20    ad incasso cad   €     

                   41.13.8041.13.8041.13.8041.13.80    Fornitura e posa in opera di gruppo tradizionale per doccia esterno cad   €     

                   41.13.9041.13.9041.13.9041.13.90    Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato con 
scarico automatico per doccia:      

.10.10.10.10    esterno cad   €     

.20.20.20.20    ad incasso cad   €     

                   41.13.10041.13.10041.13.10041.13.100    Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico cromato per doccia 
con deviatore automatico e arresto di sicurezza antiscottatura a 38 °C:      

.10.10.10.10    esterno cad   €     

.20.20.20.20    ad incasso cad   €     

                   41.13.11041.13.11041.13.11041.13.110    Fornitura e posa in opera di asta murale, completa di tubo flessibile, 
doccetta e supporto per doccetta:      

.10.10.10.10    altezza 60 cm cad   €     

.20.20.20.20    altezza 90 cm cad   €     

                   41.13.12041.13.12041.13.12041.13.120    Fornitura e posa in opera di soffione doccia cromato cad   €     

                   41.13.13041.13.13041.13.13041.13.130    Fornitura e posa in opera di gruppo lavello tradizionale a parete, esterno, 
con 2 manopole cad   €     

                   41.13.14041.13.14041.13.14041.13.140    Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a parete con 
scarico automatico per lavello cad   €     

                   41.13.15041.13.15041.13.15041.13.150    Fornitura e posa in opera di gruppo lavello tradizionale monoforo,       
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    esterno, con 2 manopole cad   €     

                   41.13.16041.13.16041.13.16041.13.160    Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando monoforo, con 
scarico automatico per lavello cad   €     

                   41.13.17041.13.17041.13.17041.13.170    Fornitura e posa in opera di contatore di portata a turbina con quadrante 
asciutto, pressione massima di esercizio 10 bar:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

                   41.13.18041.13.18041.13.18041.13.180    Fornitura e posa in opera di contatore di portata a turbina con quadrante 
bagnato, pressione massima di esercizio 10 bar:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

                   
41.1441.1441.1441.14     SCALDACQUA SCALDACQUA SCALDACQUA SCALDACQUA    

 

 

 

               41.14.1041.14.1041.14.1041.14.10    Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico verticale, garanzia 5 
anni, marcatura CE, completo di rubinetto, due flessibili di collegamento e 
viti di fissaggio:      

.10.10.10.10    da 12 l cad   €     

.20.20.20.20    da 30 l cad   €     

.30.30.30.30    da 50 l cad   €     

.40.40.40.40    da 80 l cad   €     

.50.50.50.50    da 100 l cad   €     

                   41.14.2041.14.2041.14.2041.14.20    Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico orizzontale, garanzia 5 
anni, marcatura CE, completo di rubinetto, due flessibili di collegamento e 
viti di fissaggio:      

.10.10.10.10    da 80 l cad   €     

.20.20.20.20    da 100 l cad   €     

                   41.14.5041.14.5041.14.5041.14.50    Fornitura e posa in opera di scaldacqua termoelettrico verticale, garanzia 
5 anni, marcatura CE, completo di rubinetto, due flessibili di 
collegamento, viti di fissaggio, valvola e detentore da 3/4":      

.10.10.10.10    da 50 l cad   €     

.20.20.20.20    da 80 l cad   €     

.30.30.30.30    da 100 l cad   €     

                   41.14.8041.14.8041.14.8041.14.80    Fornitura e posa in opera di scaldacqua istantaneo a gas, a camera 
aperta e flusso naturale, modulante, marcatura CE, completo di rubinetto 
di arresto gas e kit di montaggio terminale di scarico coassiale:      

.10.10.10.10    da 5 l cad   €     

.20.20.20.20    da 11 l cad   €     

.30.30.30.30    da 14 l cad   €     

.40.40.40.40    da 17 l cad   €     

                   41.14.9041.14.9041.14.9041.14.90    Fornitura e posa in opera di scaldacqua a gas a camera stagna e flusso 
forzato, ad accensione elettronica, con controllo di fiamma a ionizzazione, 
marcatura CE, completo di rubinetto di arresto gas, curva e tubo coassiale 
e kit di montaggio:      

.10.10.10.10    da 14 l cad   €     

.20.20.20.20    da 17 l cad   €     
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41.1541.1541.1541.15     GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA    

 

 

 

               41.15.1041.15.1041.15.1041.15.10    Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico verticale di prima raccolta 
in lamiera zincata a bagno caldo, idoneo al contenimento dell'acqua 
destinata al consumo umano conforme al D.Lgs. 108/92, completo di 
rubinetto a galleggiante e rubinetto di arresto a sfera:      

.10.10.10.10    capacità 300 l cad   €     

.20.20.20.20    capacità 500 l cad   €     

.30.30.30.30    capacità 750 l cad   €     

.40.40.40.40    capacità 1000 l cad   €     

.50.50.50.50    capacità 1500 l cad   €     

.60.60.60.60    capacità 2000 l cad   €     

.70.70.70.70    capacità 3000 l cad   €     

.80.80.80.80    capacità 4000 l cad   €     

.90.90.90.90    capacità 5000 l cad   €     

                   41.15.2041.15.2041.15.2041.15.20    Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico verticale di prima raccolta 
in acciaio inox, idoneo al contenimento dell'acqua destinata al consumo 
umano conforme al D.Lgs. 108/92, completo di rubinetto a galleggiante 
e rubinetto di arresto a sfera:      

.10.10.10.10    capacità 300 l cad   €     

.20.20.20.20    capacità 500 l cad   €     

.30.30.30.30    capacità 750 l cad   €     

.40.40.40.40    capacità 1000 l cad   €     

.50.50.50.50    capacità 1500 l cad   €     

.60.60.60.60    capacità 2000 l cad   €     

.70.70.70.70    capacità 3000 l cad   €     

.80.80.80.80    capacità 4000 l cad   €     

.90.90.90.90    capacità 5000 l cad   €     

                   41.15.3041.15.3041.15.3041.15.30    Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico verticale di prima raccolta 
in polietilene (PE) adatto per l'accumulo di acqua non in pressione, 
utilizzabili anche per stoccaggio di fluidi alimentari, chimici e idrocarburi, 
completo di rubinetto a galleggiante e rubinetto di arresto a sfera:      

.10.10.10.10    capacità 300 l cad   €     

.20.20.20.20    capacità 500 l cad   €     

.30.30.30.30    capacità 750 l cad   €     

.40.40.40.40    capacità 1000 l cad   €     

.50.50.50.50    capacità 1500 l cad   €     

.60.60.60.60    capacità 2000 l cad   €     

.70.70.70.70    capacità 3000 l cad   €     

.80.80.80.80    capacità 5000 l cad   €     

                   41.15.4041.15.4041.15.4041.15.40    Maggiorazione per trattamento interno vidroflon       

                   41.15.5041.15.5041.15.5041.15.50    Fornitura e posa in opera di autoclave verticale in lamiera di acciaio 
zincata a bagno caldo, collaudata INAIL (ISPESL), completa di 
manometro, pressostato, indicatore visivo di livello e valvola di sicurezza:      

.10.10.10.10    capacità 100 l, 8 atm cad   €     

.20.20.20.20    capacità 200 l, 8 atm cad   €     

.30.30.30.30    capacità 300 l, 8 atm cad   €     

.40.40.40.40    capacità 500 l, 8 atm cad   €     

.50.50.50.50    capacità 750 l, 8 atm cad   €     

.60.60.60.60    capacità 1000 l, 8 atm cad   €     
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.70.70.70.70    capacità 1500 l, 8 atm cad   €     

.80.80.80.80    capacità 2000 l, 8 atm cad   €     

.90.90.90.90    capacità 2500 l, 8 atm cad   €     

                   41.15.6041.15.6041.15.6041.15.60    Fornitura e posa in opera di autoclave verticale a membrana 
intercambiabile, in lamiera di acciaio verniciata esternamente a fuoco, 
collaudata INAIL (ISPESL), completa di valvola di sicurezza, pressostato e 
manometro:      

.10.10.10.10    capacità 100 l cad   €     

.20.20.20.20    capacità 200 l cad   €     

.30.30.30.30    capacità 300 l cad   €     

.40.40.40.40    capacità 500 l cad   €     

                   41.15.7041.15.7041.15.7041.15.70    Maggiorazione per trattamento vidroflon       

                   41.15.8041.15.8041.15.8041.15.80    Fornitura e posa in opera di gruppo premontato di sollevamento acque a 
due pompe, con motore monofase o trifase, completo di valvole di 
intercettazione a sfera, valvola di ritegno, pressostato, quadro elettrico, 
manicotto antivibrante, collegamenti idraulici ed elettrici, potenza motore:      

.10.10.10.10    0,55x2 kW cad   €     

.20.20.20.20    0,75x2 kW cad   €     

.30.30.30.30    1,1x2 kW cad   €     

.40.40.40.40    1,5x2 kW cad   €     

.50.50.50.50    2,2x2 kW cad   €     

.60.60.60.60    3x2 kW cad   €     

.70.70.70.70    4x2 kW cad   €     

.80.80.80.80    5,5x2 kW cad   €     

                   41.15.9041.15.9041.15.9041.15.90    Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile in acciaio AISI 
304, per acque chiare, monofase o trifase, potenza motore:      

.10.10.10.10    fino a 0,55 kW cad   €     

.20.20.20.20    fino a 0,80 kW cad   €     

.30.30.30.30    fino a 1,3 kW cad   €     

.40.40.40.40    fino a 1,9 kW cad   €     

                   41.15.10041.15.10041.15.10041.15.100    Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile in acciaio AISI 
304, per acque nere, monofase o trifase, potenza motore:      

.10.10.10.10    fino a 0,55 kW cad   €     

.20.20.20.20    fino a 0,9 kW cad   €     

.30.30.30.30    fino a 1,2 kW cad   €     

.40.40.40.40    fino a 1,5 kW cad   €     

.50.50.50.50    fino a 2,2 kW cad   €     

                   41.15.11041.15.11041.15.11041.15.110    Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa in acciaio AISI 304, 
per approvvigionamento idrico, monofase o trifase, potenza motore:      

.10.10.10.10    fino a 0,55 kW cad   €     

.20.20.20.20    fino a 0,75 kW cad   €     

.30.30.30.30    fino a 0,9 kW cad   €     

.40.40.40.40    fino a 1,1 kW cad   €     

.50.50.50.50    fino a 1,5 kW cad   €     

                   
41.1641.1641.1641.16     DEPURAZIONE E TRATTAMENTI ACQUE DEPURAZIONE E TRATTAMENTI ACQUE DEPURAZIONE E TRATTAMENTI ACQUE DEPURAZIONE E TRATTAMENTI ACQUE    

 

 

 

               41.16.1041.16.1041.16.1041.16.10    Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza con testata in ottone, 
completo di elemento filtrante lavabile, con grado di filtrazione superiore 
a 50 micron, da PN 6 a PN 16, comprendente la valvola di ritegno, le 
valvole di intercettazione e by-pass, il manometro con valvola, i rubinetti      
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di presa campioni e raccorderia varia: 

.10.10.10.10    attacchi diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro 2" cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.80.80.80.80    attacchi diametro DN 80 cad   €     

                   41.16.2041.16.2041.16.2041.16.20    Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza con testata in ottone, 
autopulente manuale, completo di elemento filtrante lavabile, con grado 
di filtrazione superiore a 110 micron, da PN 6 a PN 16, comprendente la 
valvola di ritegno, le valvole di intercettazione e by-pass, il manometro 
con valvola, i rubinetti di presa campioni e raccorderia varia, escluso lo 
scarico convogliato acque di lavaggio:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 80 cad   €     

                   41.41.41.41.16.3016.3016.3016.30    Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza con testata in ottone, 
autopulente automatico temporizzato, completo di elemento filtrante 
lavabile, con grado di filtrazione superiore a 110 micron, da PN 6 a PN 
16, comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione e by-
pass, il manometro con valvola, i rubinetti di presa campioni e 
raccorderia varia, escluso scarico convogliato acque di lavaggio e 
l'alimentazione elettrica:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 80 cad   €     

                   41.16.4041.16.4041.16.4041.16.40    Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza con testata in ottone, 
autopulente automatico con controllo delle perdite di carico, completo di 
elemento filtrante, con grado di filtrazione fino a 110 micron, da PN 6 a 
PN 16, comprendente la valvola di ritegno, la valvola di intercettazione e 
by-pass, il manometro completo di valvola, i rubinetti di presa campioni e 
raccorderia varia, escluso scarico convogliato acque di lavaggio e 
l'alimentazione elettrica:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 80 cad   €     

                   41.16.5041.16.5041.16.5041.16.50    Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico monoblocco      
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temporizzato, per il trattamento di acque potabili per uso domestico, 
completo degli accessori conformi al D.M. 443/90, comprendente la 
valvola di ritegno, la valvola di intercettazione e by-pass, il manometro 
completo di valvola e rubinetti di presa campioni, i flessibili e raccorderia 
varia, escluso lo scarico convogliato acque di lavaggio e l'alimentazione 
elettrica: 

.10.10.10.10    capacità ciclica non inferiore a 50 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica non inferiore a 135 m³°F cad   €     

                   41.16.6041.16.6041.16.6041.16.60    Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico doppio corpo, 
temporizzato, per il trattamento di acque potabili per uso domestico, 
completo degli accessori conformi al D.M. 443/90, comprendente la 
valvola di ritegno, le valvole di intercettazione e by-pass, il manometro 
completo di valvola e rubinetti di presa campioni, i flessibili e raccorderia 
varia, escluso lo scarico convogliato acque di lavaggio e l'alimentazione 
elettrica:      

.10.10.10.10    capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   €     

.40.40.40.40    capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   €     

.50.50.50.50    capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   €     

.60.60.60.60    capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   €     

.70.70.70.70    capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   €     

.80.80.80.80    capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   €     

                   41.16.7041.16.7041.16.7041.16.70    Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico monoblocco, 
volumetrico o volumetrico statistico, per il trattamento di acque potabili 
per uso domestico, completo degli accessori conformi al D.M. 443/90, 
comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione e by-pass, 
il manometro completo di valvola e rubinetti di presa campioni, i flessibili 
e raccorderia varia, escluso lo scarico convogliato acque di lavaggio e 
l'alimentazione elettrica:      

.10.10.10.10    capacità ciclica non inferiore a 50 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica non inferiore a 135 m³°F cad   €     

                   41.16.8041.16.8041.16.8041.16.80    Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico doppio corpo, 
volumetrico o volumetrico statistico, per il trattamento di acque potabili 
per uso domestico, completo degli accessori conformi al D.M. 443/90, 
comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione e by-pass, 
il manometro completo di valvola e rubinetti di presa campioni, i flessibili 
e raccorderia varia, escluso lo scarico convogliato acque di lavaggio e 
l'alimentazione elettrica:      

.10.10.10.10    capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   €     

.40.40.40.40    capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   €     

.5.5.5.50000    capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   €     

.60.60.60.60    capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   €     

.70.70.70.70    capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   €     

.80.80.80.80    capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   €     

                   41.16.9041.16.9041.16.9041.16.90    Fornitura e posa in opera di addolcitore doppio corpo, con rigenerazione 
automatica a tempo, per uso tecnologico, completo degli accessori 
conformi al D.M. 443/90, comprendente la valvola di ritegno, le valvole 
di intercettazione e by-pass, il manometro completo di valvola, i rubinetti      
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di presa campioni, i flessibili e raccorderia varia, escluso lo scarico 
convogliato acque di lavaggio e l'alimentazione elettrica: 

.10.10.10.10    capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   €     

.40.40.40.40    capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   €     

.50.50.50.50    capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   €     

.60.60.60.60    capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   €     

.70.70.70.70    capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   €     

.80.80.80.80    capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   €     

                   41.16.10041.16.10041.16.10041.16.100    Fornitura e posa in opera di addolcitore doppio corpo, con rigenerazione 
automatica volumetrica, per uso tecnologico, completo degli accessori 
conformi al D.M. 443/90, comprendente la valvola di ritegno, le valvole 
di intercettazione e by-pass, il manometro completo di valvola, i rubinetti 
di presa campioni, i flessibili e raccorderia varia, escluso lo scarico 
convogliato acque di lavaggio e l'alimentazione elettrica:      

.10.10.10.10    capacità ciclica non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica non inferiore a 200 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica non inferiore a 400 m³°F cad   €     

.40.40.40.40    capacità ciclica non inferiore a 600 m³°F cad   €     

.50.50.50.50    capacità ciclica non inferiore a 850 m³°F cad   €     

.60.60.60.60    capacità ciclica non inferiore a 1350 m³°F cad   €     

.70.70.70.70    capacità ciclica non inferiore a 1800 m³°F cad   €     

.80.80.80.80    capacità ciclica non inferiore a 3000 m³°F cad   €     

                   41.16.11041.16.11041.16.11041.16.110    Fornitura e posa in opera di addolcitore doppia colonna, con 
rigenerazione automatica volumetrica, per uso tecnologico, completo 
degli accessori conformi al D.M. 443/90, comprendente la valvola di 
ritegno, le valvole di intercettazione e by-pass, il manometro completo di 
valvola, i rubinetti di presa campioni, i flessibili e raccorderia varia, 
escluso lo scarico convogliato acque di lavaggio e l'alimentazione 
elettrica:      

.10.10.10.10    capacità ciclica per colonna non inferiore a 70 m³°F cad   €     

.20.20.20.20    capacità ciclica per colonna non inferiore a 200 m³°F cad   €     

.30.30.30.30    capacità ciclica per colonna non inferiore a 400 m³°F cad   €     

.40.40.40.40    capacità ciclica per colonna non inferiore a 600 m³°F cad   €     

.50.50.50.50    capacità ciclica per colonna non inferiore a 850 m³°F cad   €     

.60.60.60.60    capacità ciclica per colonna non inferiore a 1350 m³°F cad   €     

.70.70.70.70    capacità ciclica per colonna non inferiore a 1800 m³°F cad   €     

.80.80.80.80    capacità ciclica per colonna non inferiore a 3000 m³°F cad   €     

                   41.16.12041.16.12041.16.12041.16.120    Fornitura e posa in opera di dosatore proporzionale di prodotti granulari 
per acque potabili o tecnologiche, completo di prima carica, 
comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione e by-pass 
e raccorderia varia, esclusa l'alimentazione elettrica:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 1/2" con valvola di esclusione cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

                   41.16.13041.16.13041.16.13041.16.130    Fornitura e posa in opera di stazione di dosaggio proporzionale compatta 
per acque potabili, completa di contatore lancia impulsi, sonda di minimo 
livello e prima carica, comprendente la valvola di ritegno, le valvole di      
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intercettazione e by-pass e raccorderia varia, esclusa l'alimentazione 
elettrica: 

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

                   41.16.14041.16.14041.16.14041.16.140    Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice per il dosaggio 
proporzionale di prodotti condizionanti, completa delle tubazioni di 
collegamento in polietilene (PE), della valvola di aspirazione e 
dell'iniettore, con portata e contropressione non inferiore a 2 l/h e 10 bar, 
escluso il serbatoio in polietilene (PE) e l'alimentazione elettrica, 
comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione by-pass, i 
rubinetti di presa, la valvola per l'iniettore, la raccorderia varia ed il 
contatore emettitore d'impulsi per acqua fredda con:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 80 cad   €     

                   41.16.15041.16.15041.16.15041.16.150    Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice per il dosaggio 
proporzionale di prodotti condizionanti, completa delle tubazioni di 
collegamento in polietilene (PE), della valvola di aspirazione e 
dell'iniettore, con portata e contropressione non inferiore a 7 l/h e 8 bar, 
escluso il serbatoio in polietilene (PE) e l'alimentazione elettrica, 
comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione by-pass, i 
rubinetti di presa, la valvola per l'iniettore, la raccorderia varia ed il 
contatore emettitore d'impulsi per acqua fredda con:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 80 cad   €     

                   41.16.16041.16.16041.16.16041.16.160    Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice per il dosaggio 
proporzionale di prodotti condizionanti, completa delle tubazioni di 
collegamento in polietilene (PE), della valvola di aspirazione e 
dell'iniettore, con portata e contropressione non inferiore a 12 l/h e 5 bar, 
escluso il serbatoio in polietilene (PE) e l'alimentazione elettrica, 
comprendente la valvola di ritegno, le valvole di intercettazione by-pass, i 
rubinetti di presa, la valvola per l'iniettore, la raccorderia varia ed il 
contatore emettitore d'impulsi per acqua fredda con:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro DN 80 cad   € ----    

                   41.1741.1741.1741.17     VOCI ESEMPLIFICATIVE VOCI ESEMPLIFICATIVE VOCI ESEMPLIFICATIVE VOCI ESEMPLIFICATIVE         

    Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi in stabili di 
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nuova costruzione, con cubatura non inferiore a 3000 m³ vuoto per pieno, tipologia costruttiva 
tradizionale, e prezzi medi per singoli elementi d'impianti eseguiti nelle stesse condizioni. 

I prezzi s'intendono riferiti a lavori eseguiti a regola d'arte, con l'osservanza delle normative vigenti, 
con componenti nuovi dotati di marchio di qualità. 

Essi comprendono la fornitura dei suddetti materiali, eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in 
cantiere, il montaggio e posa in opera, la verifica della tenuta della reti di adduzione e di scarico. 

                      41.17.1041.17.1041.17.1041.17.10    Realizzazione di impianto idrico sanitario per bagno composto da vaso 
con cassetta, bidet, lavabo e vasca o doccia, compresa la fornitura e posa 
in opera di tubazioni per acqua calda e fredda, isolata a norma di legge, 
con relativi raccordi dall’attacco di alimentazione, schematura di scarico 
in PEAD (UNI 8451) fino all’innesto delle colonne montanti e tutto quanto 
occorrente, escluso la fornitura e il montaggio degli apparecchi sanitari, 
della rubinetteria e delle opere murarie:      

.10.10.10.10    adduzione con tubazione in acciaio zincato e raccorderia compresa cad   €     

.20.20.20.20    adduzione con tubazione in rame e raccorderia compresa cad   €     

.30.30.30.30    adduzione con tubazione in polipropilene (PP) e raccorderia compresa cad   €     

                   41.17.2041.17.2041.17.2041.17.20    Per l'applicazione di ogni apparecchio sanitario in più:      

.10.10.10.10    adduzione con tubazione in acciaio zincato cad   €     

.20.20.20.20    adduzione con tubazione in rame cad   €     

.30.30.30.30    adduzione con tubazione in polipropilene (PP) cad   €     

 

 



 



Capitolo  42 
 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
I prezzi del seguente capitolo sono stati determinati considerando un intervento su un edificio o su parte 
di esso di volume non inferiore a 2000 m³. 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL Industria 
Metalmeccanica e Installazione Impianti. 
Nell'analisi prezzi riguardante la posa degli impianti si è fatto riferimento al costo orario per coppia di 
operai (1 operaio V livello + 1 operaio III livello). 
Sono inclusi nella maggiorazione del costo del materiale, oltre a quanto indicato nella descrizione 
specifica: sfridi e prove di funzionamento.  
Sono incluse nell'analisi prezzi, a cura dell'esecutore, la direzione tecnica, le dichiarazioni di conformità, 
la prima compilazione del libretto di impianto o di centrale, le prove funzionali di tenuta impianto, ove 
previste; rimangono escluse, invece, le movimentazioni interne, le assistenze murarie, le prove di 
collaudo, le assistenze elettriche, le pratiche agli organi competenti, le analisi di impatto acustico 
ambientale, il progetto esecutivo e i singoli interventi di manutenzione. 
Le movimentazioni interne e le assistenze murarie consistono in: 
- esecuzione di scannellature a mano o a macchina in murature di mattoni e solette in genere ad 
esclusione delle murature miste di pietra e mattoni e calcestruzzo; 
- carico, scarico e trasporto del materiale in cantiere; 
- ripristini delle scannellature; 
- allontanamento del materiale di risulta. 
Le percentuali per l'assistenza muraria da applicare sul costo dell'impianto, sono le seguenti: 
- per le nuove costruzioni: 16% 
- per ristrutturazioni: 20% 
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42.142.142.142.1     CALDAIE MURALI E GRUPPI TERMICI A GAS CALDAIE MURALI E GRUPPI TERMICI A GAS CALDAIE MURALI E GRUPPI TERMICI A GAS CALDAIE MURALI E GRUPPI TERMICI A GAS    
 

 

 

               42.1.1042.1.1042.1.1042.1.10    Fornitura e posa in opera di caldaia murale a camera aperta, tipo B, 
tiraggio naturale, con accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, completa di vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, 
strumentazione, organi di regolazione, controllo e sicurezza a norma di 
legge, condotto e relativi accessori per il collegamento con la canna 
fumaria e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte; 
potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    solo riscaldamento:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

.20.20.20.20    combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

                          42.1.2042.1.2042.1.2042.1.20    Fornitura e posa in opera di caldaia murale a camera stagna, tipo C, 
tiraggio forzato, con accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, completa di vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, 
strumentazione, organi di regolazione, controllo e sicurezza a norma di 
legge, condotto e relativi accessori per il collegamento con la canna 
fumaria e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
rendimento 3 stelle, potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    solo riscaldamento:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

.20.20.20.20    combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

                          42.1.3042.1.3042.1.3042.1.30    Fornitura e posa in opera di caldaia murale combinata per riscaldamento e 
produzione istantanea acqua calda sanitaria, installazione esterna, con 
accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di 
vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi 
di regolazione, controllo e sicurezza a norma di legge, sistema di 
protezione antigelo con accensione automatica, condotto e relativi accessori 
per il collegamento con la canna fumaria e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte; potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    a camera aperta, tipo B, tiraggio naturale:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

.20.20.20.20    a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, rendimento 3 stelle:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

                          42.1.4042.1.4042.1.4042.1.40    Fornitura e posa in opera di caldaia murale combinata per riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria ad accumulo fino a 60 l, con accensione 
elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di 
espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di 
regolazione, controllo e sicurezza a norma di legge, condotto e relativi 
accessori per il collegamento con la canna fumaria e quant'altro occorrente 
per l'installazione a completa regola d'arte; potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    a camera aperta, tipo B, tiraggio naturale:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     
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    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

.20.20.20.20    a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, rendimento 3 stelle:      

    .10.10.10.10 24 kW cad   €     

    .20.20.20.20 28 kW cad   €     

                          42.1.5042.1.5042.1.5042.1.50    Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione, a camera 
stagna, tipo C, con accensione elettronica con controllo a ionizzazione di 
fiamma, completa di vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, 
strumentazione, organi di regolazione, controllo e sicurezza a norma di 
legge, condotto e relativi accessori per il collegamento con la canna 
fumaria comprensivo di tubazione scarico condensa lunghezza massima 3 
m e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
rendimento 4 stelle, classe NOx 5; potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    solo riscaldamento:      

    .10.10.10.10 18 kW cad   €     

    .20.20.20.20 25 kW cad   €     

    .30.30.30.30 34,8 kW cad   €     

.20.20.20.20    combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:      

    .10.10.10.10 25 kW cad   €     

    .20.20.20.20 30 kW cad   €     

                          42.1.6042.1.6042.1.6042.1.60    Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione, a camera 
stagna, tipo C, installazione esterna, con accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, valvola 
di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, controllo e 
sicurezza a norma di legge, sistema di protezione antigelo con accensione 
automatica, condotto e relativi accessori per il collegamento con la canna 
fumaria comprensivo di tubazione scarico condensa lunghezza massima 3 
m e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
rendimento 4 stelle, classe NOx 5; potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    solo riscaldamento, 34,8 kW cad   €     

.20.20.20.20    combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:      

    .10.10.10.10 25 kW cad   €     

    .20.20.20.20 34,8 kW cad   €     

                          42.1.7042.1.7042.1.7042.1.70    Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione, a camera 
stagna, tipo C, installazione esterna da incasso, con accensione elettronica 
con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, 
valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, 
controllo e sicurezza a norma di legge, sistema di protezione antigelo con 
accensione automatica, condotto e relativi accessori per il collegamento con 
la canna fumaria comprensivo di tubazione scarico condensa lunghezza 
massima 3 m e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, rendimento 4 stelle, classe NOx 5; potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    solo riscaldamento:      

    .10.10.10.10 18 kW cad   €     

    .20.20.20.20 25 kW cad   €     

    .30.30.30.30 34,8 kW cad   €     

.20.20.20.20    combinata per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda 
sanitaria:      

    .10.10.10.10 25 kW cad   €     

    .20.20.20.20 34,8 kW cad   €     

                          42.1.8042.1.8042.1.8042.1.80    Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione, combinata 
per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria ad accumulo fino a      
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60 l, a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, con accensione elettronica 
con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di espansione, 
valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di regolazione, 
controllo e sicurezza a norma di legge, condotto e relativi accessori per il 
collegamento  

    con la canna fumaria comprensivo di tubazione scarico condensa 
lunghezza massima 3 m e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte, rendimento 4 stelle, classe NOx 5; potenza al 
focolare fino a 30 kW cad   €     

                   42.1.11042.1.11042.1.11042.1.110    Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione a basamento, 
combinato per riscaldamento e produzione ad accumulo acqua calda 
sanitaria, a camera stagna, tipo C, tiraggio forzato, con accensione 
elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma, completa di vaso di 
espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione, organi di 
regolazione, controllo e sicurezza a norma di legge,  condotto e relativi 
accessori per il collegamento con la canna fumaria comprensivo di 
tubazione scarico condensa lunghezza massima 3 m e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte,  rendimento 4 stelle, 
classe NOx 5; potenza al focolare fino a 34,8 kW e capacità di accumulo 
fino a:      

.10.10.10.10    60-80 l cad   €     

.20.20.20.20    120 l cad   €     

                   42.1.12042.1.12042.1.12042.1.120    Fornitura e posa in opera di radiatore murale a gas, a convezione forzata, 
con camera stagna a flusso bilanciato, accensione elettronica con controllo 
a ionizzazione di fiamma, completa di condotto coassiale aria/fumi e 
terminale antivento per esterno, strumentazione di controllo e sicurezza a 
norma di legge, condotto e relativi accessori per il collegamento con la 
canna fumaria e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    3 kW cad   €     

.20.20.20.20    6 kW cad   €     

                   42.1.13042.1.13042.1.13042.1.130    Fornitura e posa in opera di generatore murale di aria calda a gas, ad aria 
aspirata, con camera stagna a flusso bilanciato, accensione elettronica con 
controllo a ionizzazione di fiamma, completa di condotti di aspirazione ed 
evacuazione fumi e terminale, strumentazione di controllo e sicurezza a 
norma di legge, condotto e relativi accessori per il collegamento con la 
canna fumaria e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, potenza al focolare fino a:      

.10.10.10.10    ventilatore per aria calda tipo elicoidale:      

    .10.10.10.10 30 kW cad   €     

    .20.20.20.20 40 kW cad   €     

    .30.30.30.30 60 kW cad   €     

    .40.40.40.40 90 kW cad   €     

.20.20.20.20    ventilatore per aria calda tipo centrifugo:      

    .10.10.10.10 30 kW cad   €     

    .20.20.20.20 40 kW cad   €     

    .30.30.30.30 60 kW cad   €     

    .40.40.40.40 90 kW cad   €     

                          
42.242.242.242.2     CALDAIE E SISTEMI MODULARI CALDAIE E SISTEMI MODULARI CALDAIE E SISTEMI MODULARI CALDAIE E SISTEMI MODULARI    

 

 

 

               42.2.1042.2.1042.2.1042.2.10    Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione in acciaio inox, a 
basamento, con bruciatore di tipo modulante a premiscelazione, sonda 
climatica esterna, completa di termoregolazione digitale. Rendimento 4 
stelle, classe NOx 5, marcatura CE, pressione massima di esercizio 5 bar,      
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installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, la 
dichiarazione di conformità e la compilazione del libretto di centrale; 
potenza nominale fino a: 

.10.10.10.10    60 kW cad   €     

.20.20.20.20    90 kW cad   €     

.30.30.30.30    116 kW cad   €     

.40.40.40.40    150 kW cad   €     

.50.50.50.50    200 kW cad   €     

.60.60.60.60    250 kW cad   €     

.70.70.70.70    350 kW cad   €     

.80.80.80.80    400 kW cad   €     

.90.90.90.90    500 kW cad   €     

                   42.2.1542.2.1542.2.1542.2.15    Fornitura e posa in opera di modulo a condensazione a basamento, idoneo 
all'installazione per esterni in box conforme al titolo II del D.M. 12 aprile 
1996, composto da più generatori in acciaio inox con bruciatore di tipo 
modulante a premiscelazione, sonda climatica esterna, completo 
internamente di termoregolazione digitale, impianto elettrico, collettori gas, 
acqua e scarico condensa, apparecchiature INAIL (ISPESL), compensatore 
idraulico e isolamento termico delle pareti. Rendimento 4 stelle, classe NOx 
5, marcatura CE, pressione massima di esercizio 5 bar, installazione a 
completa regola d'arte, comprensivo di primo raccordo fumario, incluse le 
prove funzionali, la dichiarazione di conformità e la compilazione del 
libretto di centrale; potenza nominale fino a:      

.10.10.10.10    60 kW cad   €     

.20.20.20.20    90 kW cad   €     

.30.30.30.30    116 kW cad   €     

.40.40.40.40    150 kW cad   €     

.50.50.50.50    200 kW cad   €     

.60.60.60.60    250 kW cad   €     

.70.70.70.70    350 kW cad   €     

.80.80.80.80    500 kW cad   €     

                   
42.342.342.342.3    

 BOLLITORI A RISCALDAMENTO INDIRETTO PER ACQUA CALDA  BOLLITORI A RISCALDAMENTO INDIRETTO PER ACQUA CALDA  BOLLITORI A RISCALDAMENTO INDIRETTO PER ACQUA CALDA  BOLLITORI A RISCALDAMENTO INDIRETTO PER ACQUA CALDA 
SANITARIA E SCAMBIATORI A PIASTRASANITARIA E SCAMBIATORI A PIASTRASANITARIA E SCAMBIATORI A PIASTRASANITARIA E SCAMBIATORI A PIASTRA    

 

 

 

               42.3.1042.3.1042.3.1042.3.10    Fornitura e posa in opera di bollitore con scambiatore ad intercapedine, 
verticale od orizzontale, in acciaio zincato o smaltato, con coibentazione in 
poliuretano, rivestimento in skay o policloruro di vinile (PVC), completo di 
termostato e termometro e anodo al magnesio, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, 
pressione del secondario 6 bar, capacità fino a:      

.10.10.10.10    80 l cad   €     

.20.20.20.20    100 l cad   €     

.30.30.30.30    150 l cad   €     

.40.40.40.40    200 l cad   €     

.50.50.50.50    300 l cad   €     

                   42.3.2042.3.2042.3.2042.3.20    Fornitura e posa in opera di bollitore con scambiatore ad intercapedine, 
verticale od orizzontale, in acciaio inox, con coibentazione in poliuretano, 
rivestimento in skay o policloruro di vinile (PVC), completo di termostato e 
termometro e anodo al magnesio, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, 
pressione del secondario 6 bar, capacità fino a:      

.10.10.10.10    80 l cad   €     

.20.20.20.20    100 l cad   €     
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.30.30.30.30    150 l cad   €     

.40.40.40.40    200 l cad   €     

.50.50.50.50    300 l cad   €     

                   42.3.3042.3.3042.3.3042.3.30    Fornitura e posa in opera di bollitore verticale per produzione di acqua 
calda sanitaria, in acciaio trattato internamente, con scambiatore a 
serpentina in rame o inox, con coibentazione in poliuretano, rivestimento in 
skay o policloruro di vinile (PVC), completo di termostato e termometro e 
anodo al magnesio, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa 
regola d'arte, incluse le prove funzionali, pressione del secondario 6 bar, 
capacità fino a:      

.10.10.10.10    200 l cad   €     

.20.20.20.20    300 l cad   €     

.30.30.30.30    500 l cad   €     

.40.40.40.40    750 l cad   €     

.50.50.50.50    1000 l cad   €     

.60.60.60.60    1500 l cad   €     

.70.70.70.70    2000 l cad   €     

.80.80.80.80    2500 l cad   €     

.90.90.90.90    3000 l cad   €     

.100.100.100.100    4000 l cad   €     

.110.110.110.110    5000 l cad   €     

                   42.3.4042.3.4042.3.4042.3.40    Fornitura e posa in opera di bollitore orizzontale per produzione di acqua 
calda sanitaria, in acciaio trattato internamente, con scambiatore a 
serpentina in rame o inox, con coibentazione in poliuretano, rivestimento in 
skay o policloruro di vinile (PVC), completo di termostato e termometro e 
anodo al magnesio, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa 
regola d'arte, incluse le prove funzionali, pressione del secondario 6 bar, 
capacità fino a:      

.10.10.10.10    200 l cad   €     

.20.20.20.20    300 l cad   €     

.30.30.30.30    500 l cad   €     

.40.40.40.40    750 l cad   €     

.50.50.50.50    1000 l cad   €     

.60.60.60.60    1500 l cad   €     

.70.70.70.70    2000 l cad   €     

.80.80.80.80    3000 l cad   €     

.90.90.90.90    4000 l cad   €     

.100.100.100.100    5000 l cad   €     

                   42.3.5042.3.5042.3.5042.3.50    Fornitura e posa in opera di bollitore per produzione di acqua calda 
sanitaria, in acciaio trattato internamente, con scambiatore spiroidale fisso, 
con coibentazione in poliuretano, rivestimento in skay o policloruro di vinile 
(PVC), completo di termostato e termometro e anodo al magnesio, e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, pressione del secondario 6 bar, capacità fino a:      

.10.10.10.10    80 l cad   €     

.20.20.20.20    100 l cad   €     

.30.30.30.30    150 l cad   €     

.40.40.40.40    200 l cad   €     

.50.50.50.50    300 l cad   €     

.60.60.60.60    500 l cad   €     

                   42.3.6042.3.6042.3.6042.3.60    Fornitura e posa in opera di bollitore solare per produzione di acqua calda      
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sanitaria, in acciaio trattato internamente, con doppio scambiatore 
estraibile a serpentina inox, con coibentazione in poliuretano, rivestimento 
in skay o policloruro di vinile (PVC), completo di termostato e termometro e 
anodo al magnesio, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa 
regola d'arte, incluse le prove funzionali, pressione del secondario 6 bar, 
capacità fino a: 

.10.10.10.10    200 l cad   €     

.20.20.20.20    300 l cad   €     

.30.30.30.30    500 l cad   €     

.40.40.40.40    750 l cad   €     

.50.50.50.50    1000 l cad   €     

.60.60.60.60    1500 l cad   €     

.70.70.70.70    2000 l cad   €     

.80.80.80.80    3000 l cad   €     

.90.90.90.90    4000 l cad   €     

.100.100.100.100    5000 l cad   €     

                   42.3.6542.3.6542.3.6542.3.65    Fornitura e posa in opera di riscaldatore elettrico corazzato con termostato 
di sicurezza:      

.10.10.10.10    monofase 1000 W cad   €     

.20.20.20.20    monofase 2000 W cad   €     

.30.30.30.30    monofase 3000 W cad   €     

.40.40.40.40    trifase 5000 W cad   €     

.50.50.50.50    trifase 8000 W cad   €     

                   42.3.7042.3.7042.3.7042.3.70    Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre in acciaio inox per 
produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento, temperatura fluido 
circuito primario fino a +85 °C, temperatura circuito secondario fino a +60 
°C, pressione massima di esercizio 10 bar, completo di telaio di sostegno e 
tiranti, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
incluse le prove funzionali, potenze termiche fino a:      

.10.10.10.10    20 kW cad   €     

.20.20.20.20    30 kW cad   €     

.30.30.30.30    40 kW cad   €     

.40.40.40.40    50 kW cad   €     

.50.50.50.50    60 kW cad   €     

.60.60.60.60    70 kW cad   €     

.70.70.70.70    80 kW cad   €     

.80.80.80.80    90 kW cad   €     

.90.90.90.90    100 kW cad   €     

.100.100.100.100    120 kW cad   €     

.110.110.110.110    140 kW cad   €     

.120.120.120.120    160 kW cad   €     

.130.130.130.130    180 kW cad   €     

.140.140.140.140    200 kW cad   €     

                   42.3.8042.3.8042.3.8042.3.80    Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre in acciaio inox per 
produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento, temperatura fluido 
circuito primario fino a +85 °C, temperatura circuito secondario fino a +60 
°C, pressione massima di esercizio 16 bar, completo di telaio di sostegno e 
tiranti, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
incluse le prove funzionali, potenze termiche fino a:      

.10.10.10.10    200 kW cad   €     

.20.20.20.20    225 kW cad   €     
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.30.30.30.30    250 kW cad   €     

.40.40.40.40    275 kW cad   €     

.50.50.50.50    300 kW cad   €     

.60.60.60.60    325 kW cad   €     

.70.70.70.70    350 kW cad   €     

.80.80.80.80    375 kW cad   €     

.90.90.90.90    400 kW cad   €     

.100.100.100.100    425 kW cad   €     

.110.110.110.110    450 kW cad   €     

.120.120.120.120    500 kW cad   €     

.130.130.130.130    550 kW cad   €     

.140.140.140.140    600 kW cad   €     

.150.150.150.150    650 kW cad   €     

.160.160.160.160    700 kW cad   €     

.170.170.170.170    750 kW cad   €     

.180.180.180.180    800 kW cad   €     

.190.190.190.190    850 kW cad   €     

.200.200.200.200    900 kW cad   €     

.210.210.210.210    950 kW cad   €     

.220.220.220.220    1000 kW cad   €     

                   
42.442.442.442.4     BRUCIATORI ED ACCESSORI BRUCIATORI ED ACCESSORI BRUCIATORI ED ACCESSORI BRUCIATORI ED ACCESSORI    

 

 

 

               42.4.1042.4.1042.4.1042.4.10    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo a 
monostadio, alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz e quant'altro occorrente 
per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, 
potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    40 kW cad   €     

.20.20.20.20    60 kW cad   €     

.30.30.30.30    80 kW cad   €     

.40.40.40.40    100 kW cad   €     

.50.50.50.50    200 kW cad   €     

.60.60.60.60    240 kW cad   €     

                   42.4.2042.4.2042.4.2042.4.20    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo 
bistadio, alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, rampa 
gas esclusa, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    50 kW cad   €     

.20.20.20.20    100 kW cad   €     

.30.30.30.30    200 kW cad   €     

.40.40.40.40    250 kW cad   €     

.50.50.50.50    400 kW cad   €     

                   42.4.3042.4.3042.4.3042.4.30    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo 
bistadio, alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove 
funzionali, rampa gas esclusa, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    350 kW cad   €     

.20.20.20.20    450 kW cad   €     

.30.30.30.30    500 kW cad   €     

.40.40.40.40    750 kW cad   €     

                   42.4.4042.4.4042.4.4042.4.40    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo      
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bistadio modulante, alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove 
funzionali, rampa gas esclusa, potenzialità termica fino a: 

.10.10.10.10    200 kW cad   €     

.20.20.20.20    300 kW cad   €     

                   42.4.5042.4.5042.4.5042.4.50    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gas, tipo 
bistadio modulante, alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali rampa gas esclusa, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    350 kW cad   €     

.20.20.20.20    450 kW cad   €     

.30.30.30.30    600 kW cad   €     

.40.40.40.40    750 kW cad   €     

.50.50.50.50    1000 kW cad   €     

.60.60.60.60    1500 kW cad   €     

.70.70.70.70    2000 kW cad   €     

                   42.4.6042.4.6042.4.6042.4.60    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo a 
monostadio, alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz e quant'altro occorrente 
per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, 
potenzialità termica fino a:      

.20.20.20.20    60 kW cad   €     

.30.30.30.30    120 kW cad   €     

.40.40.40.40    200 kW cad   €     

                   42.4.7042.4.7042.4.7042.4.70    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo 
bistadio, alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali, 
potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    120 kW cad   €     

.20.20.20.20    200 kW cad   €     

.30.30.30.30    250 kW cad   €     

.40.40.40.40    300 kW cad   €     

                   42.4.8042.4.8042.4.8042.4.80    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo 
bistadio, alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove  
funzionali, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    400 kW cad   €     

.20.20.20.20    500 kW cad   €     

.30.30.30.30    600 kW cad   €     

.40.40.40.40    800 kW cad   €     

.50.50.50.50    1200 kW cad   €     

                   42.4.9042.4.9042.4.9042.4.90    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata per gasolio, tipo 
bistadio modulante, alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    900 kW cad   €     

.20.20.20.20    1200 kW cad   €     

.30.30.30.30    2000 kW cad   €     

.40.40.40.40    2500 kW cad   €     

                   42.4.10042.4.10042.4.10042.4.100    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata misto gas-gasolio, 
tipo monostadio, alimentazione elettrica 1x230 V 50 Hz, e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove      
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funzionali, rampa gas esclusa, potenzialità termica fino a: 

.10.10.10.10    70 kW cad   €     

.20.20.20.20    100 kW cad   €     

.30.30.30.30    200 kW cad   €     

.40.40.40.40    250 kW cad   €     

                   42.4.11042.4.11042.4.11042.4.110    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata misto gas-gasolio, 
tipo bistadio, alimentazione elettrica 3x230/400 V 50 Hz e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove 
funzionali, rampa gas esclusa, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    400 kW cad   €     

.20.20.20.20    600 kW cad   €     

.30.30.30.30    1000 kW cad   €     

.4.4.4.40000    1300 kW cad   €     

.50.50.50.50    2000 kW cad   €     

                   42.4.12042.4.12042.4.12042.4.120    Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata misto gas-gasolio, 
tipo bistadio modulante, alimentazione elettrica 3x230/400 V - 50 Hz e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, rampa gas esclusa, potenzialità termica fino a:      

.10.10.10.10    1000 kW cad   €     

.20.20.20.20    1500 kW cad   €     

.30.30.30.30    2000 kW cad   €     

                   42.4.13042.4.13042.4.13042.4.130    Fornitura e posa in opera di rampa per bruciatore monostadio in versione 
CE composta da: elettrovalvola di regolazione, elettrovalvola di sicurezza, 
pressostato di minima gas, regolatore di pressione, filtro gas, diametro 
rampa:      

.10.10.10.10    3/8" cad   €     

.20.20.20.20    1/2" cad   €     

.30.30.30.30    3/4" cad   €     

.40.40.40.40    1" cad   €     

.50.50.50.50    1"1/4 cad   €     

.60.60.60.60    1"1/2 cad   €     

.70.70.70.70    2" cad   €     

.80.80.80.80    DN 65 cad   €     

.90.90.90.90    DN 80 cad   €     

.100.100.100.100    DN 100 cad   €     

                   42.4.14042.4.14042.4.14042.4.140    Fornitura e posa in opera di rampa per bruciatore bistadio in versione CE 
composta da: elettrovalvola di regolazione a due stadi, elettrovalvola di 
sicurezza, pressostato di minima gas, regolatore di pressione, filtro gas, 
diametro rampa:      

.10.10.10.10    1/2" cad   €     

.20.20.20.20    3/4" cad   €     

.30.30.30.30    1" cad   €     

.40.40.40.40    1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    2" cad   €     

.70.70.70.70    DN 65 cad   €     

.80.80.80.80    DN 80 cad   €     

                   42.4.15042.4.15042.4.15042.4.150    Fornitura e posa in opera di rampa per bruciatore modulante in versione 
CE composta da: elettrovalvola di regolazione a due stadi, elettrovalvola di 
sicurezza, pressostato di minima gas, regolatore di pressione, filtro gas, 
diametro rampa:      
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.10.10.10.10    3/4" cad   €     

.20.20.20.20    1"1/4 cad   €     

.30.30.30.30    1"1/2 cad   €     

.40.40.40.40    2" cad   €     

.50.50.50.50    DN 65 cad   €     

.60.60.60.60    DN 80 cad   €     

                   42.4.16042.4.16042.4.16042.4.160    Fornitura e posa in opera di kit di controllo tenuta cad   €     

                   
42.542.542.542.5    

 CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER RIC CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER RIC CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER RIC CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER RICIRCOLO IRCOLO IRCOLO IRCOLO 
ACQUA CALDA SANITARIAACQUA CALDA SANITARIAACQUA CALDA SANITARIAACQUA CALDA SANITARIA    

 

 

 

               42.5.1042.5.1042.5.1042.5.10    Fornitura e posa in opera di circolatore singolo a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
1x230 V, con attacchi filettati, completo di bocchettoni e guarnizioni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 70 W cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 100 W cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale sino a 200 W cad   €     

                   42.5.2042.5.2042.5.2042.5.20    Fornitura e posa in opera di circolatore singolo a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
1x230 V, con attacchi flangiati, completo di controflange e guarnizioni, 
dadi e bulloni e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   €     

.50.50.50.50    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 65 cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   €     

                   42.5.3042.5.3042.5.3042.5.30    Fornitura e posa in opera di circolatore singolo a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
3x400 V, con attacchi filettati, completo di bocchettoni e guarnizioni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 200 W cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 400 W cad   €     

                   42.5.4042.5.4042.5.4042.5.40    Fornitura e posa in opera di circolatore singolo a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
3x400 V, con attacchi flangiati, completo di controflange e guarnizioni, 
dadi e bulloni e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   €     
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.20.20.20.20    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 40 cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   €     

.50.50.50.50    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale sino a 1000 W attacco DN 50 cad   €     

.70.70.70.70    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   €     

.80.80.80.80    potenza nominale sino a 1000 W attacco DN 65 cad   €     

.90.90.90.90    potenza nominale sino a 2000 W attacco DN 65 cad   €     

.100.100.100.100    potenza nominale sino a 1000 W attacco DN 80 cad   €     

.110.110.110.110    potenza nominale sino a 2000 W attacco DN 80 cad   €     

                   42.5.5042.5.5042.5.5042.5.50    Fornitura e posa in opera di circolatori gemellari a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
1x230 V, con attacchi filettati, completo di bocchettoni e guarnizioni, e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 70 W cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 100 W cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale sino a 200 W cad   €     

                   42.5.6042.5.6042.5.6042.5.60    Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
1x230 V, con attacchi flangiati, completo di controflange e guarnizioni, 
dadi e bulloni e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   €     

.50.50.50.50    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 65 cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   €     

                   42.5.7042.5.7042.5.7042.5.70    Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione elettrica almeno IP44, alimentazione elettrica 
3x400 V; con attacchi filettati, completo di bocchettoni e guarnizioni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza nominale sino a 200 W cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 400 W cad   €     

                   42.5.8042.5.8042.5.8042.5.80    Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare a rotore bagnato per 
impianti con temperature di esercizio da -10 °C a +110 °C, elettronico a 
portata variabile con regolazione elettronica incorporata conforme alla 
Direttiva EUP, corpo pompa in ghisa, pressione massima di esercizio 10 
bar, grado di protezione almeno IP44, alimentazione elettrica 3x400 V; con 
attacchi flangiati, completo di controflange e guarnizioni, dadi e bulloni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali:      
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.10.10.10.10    potenza nominale sino a 250 W attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 50 cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 50 cad   €     

.50.50.50.50    potenza nominale sino a 500 W attacco DN 65 cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale sino a 750 W attacco DN 65 cad   €     

                   42.5.9042.5.9042.5.9042.5.90    Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per acqua sanitaria, a 
rotore bagnato, con temperatura di esercizio da +10 °C a +110 °C, 
pressione massima d'esercizio 10 bar, grado di protezione elettrica minimo 
IP42, alimentazione elettrica 1x230 V, con attacchi filettati, completo di 
bocchettoni e guarnizioni e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    attacco 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    attacco 1"1/2 cad   €     

                   42.5.10042.5.10042.5.10042.5.100    Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per acqua sanitaria, a 
rotore bagnato, con temperatura di esercizio da +10 °C a +110 °C, 
pressione massima d'esercizio 10 bar, grado di protezione elettrica minimo 
IP42, alimentazione elettrica 3x400 V, con attacchi flangiati, completo di 
controflange e guarnizioni, dadi e bulloni e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    attacco DN 50 cad   €     

.30.30.30.30    attacco DN 65 cad   €     

                   
42.642.642.642.6     ELETTROPOMPE ELETTROPOMPE ELETTROPOMPE ELETTROPOMPE    

 

 

 

               42.6.1042.6.1042.6.1042.6.10    Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga in linea a motore 
ventilato, temperatura di esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione 
massima di esercizio 16 bar, 1450 giri/min, grado di protezione elettrica 
minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, completa di 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza sino a 0,55 kW attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 0,75 kW attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 0,55 kW attacco DN 50 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 0,75 kW attacco DN 50 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 0,75 kW attacco DN 65 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 65 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.120.120.120.120    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 80 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 80 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 100 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 3 kW attacco DN 100 cad   €     

.200.200.200.200    potenza sino a 4 kW attacco DN 100 cad   €     
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.210.210.210.210    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.2.2.2.220202020    potenza sino a 4 kW attacco DN 125 cad   €     

.230.230.230.230    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 125 cad   €     

.240.240.240.240    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 125 cad   €     

.250.250.250.250    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 150 cad   €     

.260.260.260.260    potenza sino a 11 kW attacco DN 150 cad   €     

....270270270270    potenza sino a 15 kW attacco DN 150 cad   €     

.280.280.280.280    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 150 cad   €     

.290.290.290.290    potenza sino a 22 kW attacco DN 150 cad   €     

                   42.6.2042.6.2042.6.2042.6.20    Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga in linea a motore 
ventilato, temperatura di esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione 
massima di esercizio 16 bar, 2900 giri/min, grado di protezione elettrica 
minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, completa di 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   €     

.120.120.120.120    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   €     

                   42.6.3042.6.3042.6.3042.6.30    Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare in-line a motore 
ventilato, temperatura di esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione 
massima di esercizio 16 bar, 1450 giri/min, grado di protezione elettrica 
minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, completa di 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza sino a 0,55 kW attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 0,75 kW attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 0,55 kW attacco DN 50 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 0,75 kW attacco DN 50 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 0,75 kW attacco DN 65 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 65 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   €     
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.120.120.120.120    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 80 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 80 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 100 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 3 kW attacco DN 100 cad   €     

.200.200.200.200    potenza sino a 4 kW attacco DN 100 cad   €     

.210.210.210.210    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.2.2.2.220202020    potenza sino a 4 kW attacco DN 125 cad   €     

.230.230.230.230    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 125 cad   €     

.240.240.240.240    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 125 cad   €     

.250.250.250.250    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 150 cad   €     

.260.260.260.260    potenza sino a 11 kW attacco DN 150 cad   €     

....270270270270    potenza sino a 15 kW attacco DN 150 cad   €     

.280.280.280.280    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 150 cad   €     

.290.290.290.290    potenza sino a 22 kW attacco DN 150 cad   €     

                   42.6.4042.6.4042.6.4042.6.40    Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare in-line a motore 
ventilato, temperatura di esercizio da +0 °C a +100 °C, pressione 
massima di esercizio 16 bar, 2900 giri/min, grado di protezione elettrica 
minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, completa di 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   €     

.120.120.120.120    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   €     

                   42.6.5042.6.5042.6.5042.6.50    Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga normalizzata 
orizzontale, a base giunto, in ghisa, a tenuta meccanica per impianti a 
temperature di esercizio da -10 °C a +140 °C; motore ventilato, grado di 
protezione elettrica minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, 
1450 giri/min, completa di controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, escluse opere murarie per il basamento:      

.10.10.10.10    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   €     
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.20.20.20.20    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   €     

.120.120.120.120    potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   €     

.200.200.200.200    potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   €     

.210.210.210.210    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.220.220.220.220    potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   €     

.230.230.230.230    potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   €     

.240.240.240.240    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.250.250.250.250    potenza sino a 22 kW attacco DN 100 cad   €     

.260.260.260.260    potenza sino a 15 kW attacco DN 125 cad   €     

.270.270.270.270    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 125 cad   €     

.280.280.280.280    potenza sino a 22 kW attacco DN 125 cad   €     

.290.290.290.290    potenza sino a 30 kW attacco DN 125 cad   €     

.300.300.300.300    potenza sino a 37 kW attacco DN 125 cad   €     

.310.310.310.310    potenza sino a 30 kW attacco DN 150 cad   €     

.320.320.320.320    potenza sino a 37 kW attacco DN 150 cad   €     

.330.330.330.330    potenza sino a 45 kW attacco DN 150 cad   €     

                   42.6.6042.6.6042.6.6042.6.60    Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga normalizzata 
orizzontale, a base giunto, in ghisa, a tenuta meccanica per impianti a 
temperature di esercizio da -10 °C a +140 °C, motore ventilato, grado di 
protezione elettrica minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, 
2900 giri/min, completa di controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, escluse opere murarie per il basamento:      

.10.10.10.10    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 4 kW attacco DN 40 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 11 kW attacco DN 40 cad   €     

....70707070    potenza sino a 15 kW attacco DN 40 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 50 cad   €     
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.120.120.120.120    potenza sino a 11 kW attacco DN 50 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 15 kW attacco DN 50 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 11 kW attacco DN 65 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 15 kW attacco DN 65 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.200.200.200.200    potenza sino a 22 kW attacco DN 65 cad   €     

.210.210.210.210    potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   €     

.220.220.220.220    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.230.230.230.230    potenza sino a 22 kW attacco DN 80 cad   €     

.240.240.240.240    potenza sino a 30 kW attacco DN 80 cad   €     

.250.250.250.250    potenza sino a 30 kW attacco DN 100 cad   €     

.260.260.260.260    potenza sino a 37 kW attacco DN 100 cad   €     

.270.270.270.270    potenza sino a 45 kW attacco DN 100 cad   €     

                   42.6.7042.6.7042.6.7042.6.70    Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga monoblocco 
normalizzata orizzontale, in ghisa, a tenuta meccanica per impianti a 
temperature di esercizio da -10 °C a +140 °C, motore ventilato, grado di 
protezione elettrica minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, 
1450 giri/min, completa di controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, escluse opere murarie per il basamento:      

.10.10.10.10    potenza sino a 0,55 kW attacco DN 32 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 32 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 32 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 40 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 4 kW attacco DN 40 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 50 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 50 cad   €     

.120.120.120.120    potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 1,1 kW attacco DN 65 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 65 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 3 kW attacco DN 65 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   €     

.200.200.200.200    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.210.210.210.210    potenza sino a 1,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.220.220.220.220    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 80 cad   €     

.230.230.230.230    potenza sino a 3 kW attacco DN 80 cad   €     

.240.240.240.240    potenza sino a 4 kW attacco DN 80 cad   €     

.250.250.250.250    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.260.260.260.260    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.270.270.270.270    potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   €     
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.280.280.280.280    potenza sino a 4 kW attacco DN 100 cad   €     

.290.290.290.290    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.300.300.300.300    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.310.310.310.310    potenza sino a 11 kW attacco DN 100 cad   €     

.320.320.320.320    potenza sino a 15 kW attacco DN 100 cad   €     

.330.330.330.330    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 100 cad   €     

.340.340.340.340    potenza sino a 22 kW attacco DN 100 cad   €     

.350.350.350.350    potenza sino a 15 kW attacco DN 125 cad   €     

.360.360.360.360    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 125 cad   €     

.370.370.370.370    potenza sino a 22 kW attacco DN 125 cad   €     

.380.380.380.380    potenza sino a 30 kW attacco DN 125 cad   €     

.390.390.390.390    potenza sino a 37 kW attacco DN 125 cad   €     

.400.400.400.400    potenza sino a 15 kW attacco DN 150 cad   €     

.410.410.410.410    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 150 cad   €     

.420.420.420.420    potenza sino a 22 kW attacco DN 150 cad   €     

.430.430.430.430    potenza sino a 30 kW attacco DN 150 cad   €     

.440.440.440.440    potenza sino a 37 kW attacco DN 150 cad   €     

.450.450.450.450    potenza sino a 45 kW attacco DN 150 cad   €     

                   42.6.8042.6.8042.6.8042.6.80    Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga monoblocco 
normalizzata orizzontale, in ghisa, a tenuta meccanica per impianti a 
temperature di esercizio da -10 °C a +140 °C, motore ventilato, grado di 
protezione elettrica minimo IP54, alimentazione elettrica 3x230/400 V, 
2900 giri/min, completa di controflange, guarnizioni, dadi e bulloni e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
prove funzionali, escluse opere murarie per il basamento:      

.10.10.10.10    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 32 cad   €     

.20.20.20.20    potenza sino a 3 kW attacco DN 32 cad   €     

.30.30.30.30    potenza sino a 4 kW attacco DN 32 cad   €     

.40.40.40.40    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 32 cad   €     

.50.50.50.50    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 32 cad   €     

.60.60.60.60    potenza sino a 2,2 kW attacco DN 40 cad   €     

.70.70.70.70    potenza sino a 3 kW attacco DN 40 cad   €     

.80.80.80.80    potenza sino a 4 kW attacco DN 40 cad   €     

.90.90.90.90    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.100.100.100.100    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 40 cad   €     

.110.110.110.110    potenza sino a 11 kW attacco DN 40 cad   €     

.120.120.120.120    potenza sino a 15 kW attacco DN 40 cad   €     

.130.130.130.130    potenza sino a 3 kW attacco DN 50 cad   €     

.140.140.140.140    potenza sino a 4 kW attacco DN 50 cad   €     

.150.150.150.150    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.160.160.160.160    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.170.170.170.170    potenza sino a 11 kW attacco DN 50 cad   €     

.180.180.180.180    potenza sino a 15 kW attacco DN 50 cad   €     

.190.190.190.190    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 50 cad   €     

.200.200.200.200    potenza sino a 22 kW attacco DN 50 cad   €     

.210.210.210.210    potenza sino a 4 kW attacco DN 65 cad   €     

.220.220.220.220    potenza sino a 5,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.230.230.230.230    potenza sino a 7,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.240.240.240.240    potenza sino a 11 kW attacco DN 65 cad   €     

.250.250.250.250    potenza sino a 15 kW attacco DN 65 cad   €     



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        24 / 201524 / 201524 / 201524 / 2015    
 

Cap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONECap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONECap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONECap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE    
 

490490490490    
   

.260.260.260.260    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 65 cad   €     

.270.270.270.270    potenza sino a 22 kW attacco DN 65 cad   €     

.280.280.280.280    potenza sino a 11 kW attacco DN 80 cad   €     

.290.290.290.290    potenza sino a 15 kW attacco DN 80 cad   €     

.300.300.300.300    potenza sino a 18,5 kW attacco DN 80 cad   €     

.310.310.310.310    potenza sino a 22 kW attacco DN 80 cad   €     

.320.320.320.320    potenza sino a 30 kW attacco DN 80 cad   €     

.330.330.330.330    potenza sino a 37 kW attacco DN 80 cad   €     

                   
42.742.742.742.7     CORPI SCALDANTI CORPI SCALDANTI CORPI SCALDANTI CORPI SCALDANTI    

 

 

 

               42.7.1042.7.1042.7.1042.7.10    Fornitura e posa in opera di corpo scaldante in ghisa ad elementi, 
emissione termica conforme alla norma UNI EN 442, tipo a colonne, 
completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole, escluse opere murarie:      

.10.10.10.10    a 2 colonne, altezza fino a 900 mm W   €     

.20.20.20.20    a 4 colonne:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 600 mm W   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 700 mm W   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 900 mm W   €     

.30.30.30.30    a 6 colonne:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 500 mm W   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 600 mm W   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 700 mm W   €     

    .40.40.40.40 altezza fino a 900 mm W   €     

.40.40.40.40    a 9 colonne, altezza fino a 400 mm W   €     

                   42.7.2042.7.2042.7.2042.7.20    Fornitura e posa in opera di corpo scaldante in ghisa ad elementi, 
emissione termica conforme alla noma UNI EN 442, tipo a piastre, 
completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole, escluse opere murarie:      

.10.10.10.10    a 2 colonne:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 600 mm W   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 700 mm W   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 900 mm W   €     

.20.20.20.20    a 3 colonne:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 600 mm W   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 700 mm W   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 900 mm W   €     

.30.30.30.30    a 4 colonne:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 600 mm W   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 700 mm W   €     

    ....30303030 altezza fino a 900 mm W   €     

.40.40.40.40    a 5 colonne:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 600 mm W   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 700 mm W   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 900 mm W   €     

.50.50.50.50    a 8 colonne, altezza fino a 400 mm W   €     

                   42.7.3042.7.3042.7.3042.7.30    Fornitura e posa in opera di corpo scaldante in tubolare d'acciaio ad elementi, emissione termica 
conforme alla norma UNI EN 442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri, tipo a 
colonne, completo di nipples, tappi, riduzioni e mensole:    
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codici  42.7.30.1042.7.30.1042.7.30.1042.7.30.10    42.7.30.2042.7.30.2042.7.30.2042.7.30.20    42.7.42.7.42.7.42.7.30.3030.3030.3030.30    42.7.30.4042.7.30.4042.7.30.4042.7.30.40    42.7.30.5042.7.30.5042.7.30.5042.7.30.50    

  a 2 colonne a 3 colonne a 4 colonne a 5 colonne a 6 colonne 

  W   € W   € W   € W   € W   € 

.10.10.10.10     altezza fino a 300 mm                     

.20.20.20.20     altezza fino a 400 mm                     

.30.30.30.30     altezza fino a 500 mm                     

.40.40.40.40     altezza fino a 600 mm                     

.50.50.50.50     altezza fino a 750 mm                     

.60.60.60.60     altezza fino a 900 mm                     

.70.70.70.70     altezza fino a 1000 mm                     

.80.80.80.80     altezza fino a 1500 mm                     

.90.90.90.90     altezza fino a 1800 mm                     

.91.91.91.91     altezza fino a 2000 mm                     

.92.92.92.92     altezza fino a 2500 mm                     

        42.7.4042.7.4042.7.4042.7.40    

 
 

Fornitura e posa in opera di corpo scaldante in acciaio ad elementi, emissione termica conforme 
alla norma  UNI EN 442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri, tipo a piastre, completo 
di nipples, tappi, riduzioni e mensole:    

codici  42.7.40.1042.7.40.1042.7.40.1042.7.40.10    42.7.40.2042.7.40.2042.7.40.2042.7.40.20    

  a 1 piastra a 2 piastre 

  W   € W   € 

.10.10.10.10     altezza fino a 600 mm         

.20.20.20.20     altezza fino a 1000 mm         

.30.30.30.30     altezza fino a 1200 mm         

.40.40.40.40     altezza fino a 1400 mm         

.50.50.50.50     altezza fino a 1600 mm         

.60.60.60.60     altezza fino a 1800 mm         

.70.70.70.70     altezza fino a 2000 mm         

.80.80.80.80     altezza fino a 2200 mm         

.90.90.90.90     altezza fino a 2400 mm         

.91.91.91.91     altezza fino a 2600 mm         

.92.92.92.92     altezza fino a 2800 mm         

.93.93.93.93     altezza fino a 3000 mm         

        42.7.5042.7.5042.7.5042.7.50    Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette ad elementi tubolari in acciaio, emissione 
termica conforme alla norma UNI EN 442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri, 
compreso di nipples, tappi, riduzioni e mensole:    

codici  42.7.50.1042.7.50.1042.7.50.1042.7.50.10    42.7.50.2042.7.50.2042.7.50.2042.7.50.20    42.7.50.3042.7.50.3042.7.50.3042.7.50.30    42.7.50.4042.7.50.4042.7.50.4042.7.50.40    42.7.50.5042.7.50.5042.7.50.5042.7.50.50    

 larghezza 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm 750 mm 

  W   € W   € W   € W   € W   € 

.10.10.10.10     altezza fino a 800 mm                     

.20.20.20.20     altezza fino a 1200 mm                     

.30.30.30.30     altezza fino a 1800 mm                     

        42.7.7042.7.7042.7.7042.7.70    Fornitura e posa in opera di corpo scaldante in lamiera d'acciaio ad elementi, emissione termica 
conforme alla norma UNI EN 442, verniciatura doppia con fondo e finitura a polveri, tipo lamellare, 
completo di nipples, tappi, riduzioni e mensole:    

codici  42.7.70.1042.7.70.1042.7.70.1042.7.70.10    42.7.70.2042.7.70.2042.7.70.2042.7.70.20    42.7.70.3042.7.70.3042.7.70.3042.7.70.30    

 spessore fino a 60 mm 100 mm 120 mm 

  W   € W   € W   € 

.10.10.10.10     altezza fino a 600 mm             

.20.20.20.20     altezza fino a 800 mm             

.30.30.30.30     altezza fino a 1000 mm             
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42.7.8042.7.8042.7.8042.7.80    Fornitura e posa in opera di corpo scaldante in alluminio ad elementi, 
emissione termica conforme alla norma UNI EN 442, tipo a piastre, 
completo di nipples, tappi, riduzioni e mensole:      

.10.10.10.10    altezza fino a 500 mm W   €     

.20.20.20.20    altezza fino a 600 mm W   €     

.30.30.30.30    altezza fino a 700 mm W   €     

.40.40.40.40    altezza fino a 800 mm W   €     

.50.50.50.50    altezza fino a 900 mm W   €     

                   42.842.842.842.8     REFRIGERATORI D'ACQUA A COMPRESSIONE DI GAS REFRIGERATORI D'ACQUA A COMPRESSIONE DI GAS REFRIGERATORI D'ACQUA A COMPRESSIONE DI GAS REFRIGERATORI D'ACQUA A COMPRESSIONE DI GAS         

    
Il gas refrigerante R407c non è stato più preso in considerazione per carenza di adeguate 
quotazioni di mercato. 

                      42.8.1042.8.1042.8.1042.8.10    Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua del tipo monoblocco 
con condensazione ad aria, compressore ermetico del tipo "scroll" con gas 
refrigerante R410a, ventilatori assiali, prestazione frigorifera nominale 
valutata secondo UNI EN 14511:2008 con temperatura aria 
condensazione a +35 °C e condizioni del fluido refrigerato a +7 °C +∆T 
5 °K, alimentazione elettrica 400/3/50 V/f/Hz, emissione acustica 
nominale valutata secondo UNI EN ISO 3744:2010:      

.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 10 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 20 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 30 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza frigorifera fino a 40 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza frigorifera fino a 50 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza frigorifera fino a 60 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza frigorifera fino a 80 kW cad   €     

.80.80.80.80    potenza frigorifera fino a 100 kW cad   €     

.90.90.90.90    potenza frigorifera fino a 150 kW cad   €     

.100.100.100.100    potenza frigorifera fino a 200 kW cad   €     

.110.110.110.110    potenza frigorifera fino a 250 kW cad   €     

.120.120.120.120    potenza frigorifera fino a 300 kW cad   €     

.130.130.130.130    potenza frigorifera fino a 400 kW cad   €     

.140.140.140.140    potenza frigorifera fino a 500 kW cad   €     

.150.150.150.150    potenza frigorifera fino a 600 kW cad   €     

                   42.8.2042.8.2042.8.2042.8.20    Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua del tipo monoblocco 
con condensazione ad aria, compressore ermetico del tipo "scroll" con gas 
refrigerante R410a, ventilatori centrifughi/assiali idonei ad essere 
canalizzabili, prestazione frigorifera nominale valutata secondo UNI EN 
14511:2008 con temperatura aria condensazione a +35 °C e condizioni 
del fluido refrigerato a +7 °C +∆T 5 °K, alimentazione elettrica 400/3/50 
V/f/Hz, emissione acustica nominale valutata secondo UNI EN ISO 
3744:2010:      

.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 20 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 30 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 40 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza frigorifera fino a 50 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza frigorifera fino a 60 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza frigorifera fino a 80 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza frigorifera fino a 100 kW cad   €     

.80.80.80.80    potenza frigorifera fino a 150 kW cad   €     

.90.90.90.90    potenza frigorifera fino a 200 kW cad   €     

.10.10.10.100000    potenza frigorifera fino a 250 kW cad   €     
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42.8.3042.8.3042.8.3042.8.30    Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua del tipo monoblocco 
con condensazione ad aria, compressore del tipo bi-vite con gas 
refrigerante R134a, ventilatori assiali, prestazione frigorifera nominale 
valutata secondo UNI EN 14511:2008 con temperatura aria 
condensazione a +35 °C e condizioni del fluido refrigerato a +7 °C +∆T 
5 °K, alimentazione elettrica 400/3/50 V/f/Hz, emissione acustica 
nominale valutata secondo UNI EN ISO 3744:2010:      

.10.10.10.10    del tipo standard:      

    .10.10.10.10 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   €     

    .20.20.20.20 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   €     

    .30.30.30.30 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   €     

.20.20.20.20    del tipo silenziato (LNO):      

    .10.10.10.10 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   €     

    .20.20.20.20 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   €     

    .30.30.30.30 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   €     

.30.30.30.30    del tipo extra-silenziato (ELN):      

    .10.10.10.10 potenza frigorifera fino a 400 kW cad   €     

    .20.20.20.20 potenza frigorifera fino a 500 kW cad   €     

    .30.30.30.30 potenza frigorifera fino a 600 kW cad   €     

                          
42.942.942.942.9     TORRI EVAPORATIVE TORRI EVAPORATIVE TORRI EVAPORATIVE TORRI EVAPORATIVE    

 

 

 

               42.9.1042.9.1042.9.1042.9.10    Fornitura e posa in opera di torre evaporativa con ventilatori assiali, 
struttura in resina, pacco evaporatore alveolare in fibre sintetiche 
impregnate con resine fenoliche, completo di troppo pieno, valvola a 
galleggiante, scarico di fondo, resistenza elettrica antigelo con termostato, 
esecuzione non silenziata. Scambio termico realizzato mediante circuito 
aperto. Temperatura acqua di torre +29,5 °C a +35 °C,  temperatura 
aria esterna +32 °C con 60% UR (TBU=+26 °C), completo di supporti 
antivibranti e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, inclusa la messa in servizio e le prove funzionali, con esclusione 
degli eventuali oneri e mezzi di sollevamento, potenza termica fino a:      

.10.10.10.10    80 kW cad   €     

.20.20.20.20    100 kW cad   €     

.30.30.30.30    150 kW cad   €     

.40.40.40.40    250 kW cad   €     

.50.50.50.50    300 kW cad   €     

.60.60.60.60    400 kW cad   €     

.70.70.70.70    500 kW cad   €     

.80.80.80.80    600 kW cad   €     

.90.90.90.90    800 kW cad   €     

.100.100.100.100    1000 kW cad   €     

                   42.9.2042.9.2042.9.2042.9.20    Fornitura e posa in opera di torre evaporativa con ventilatori centrifughi 
prementi, struttura in acciaio zincato a caldo rivestita con vernice 
polimerica, pacco di scambio costituito da fogli ondulati di policloruro di 
vinile (PVC) autoestinguente, completo di troppo pieno con valvola a 
galleggiante, resistenza elettrica antigelo con termostato. Scambio termico 
realizzato mediante circuito aperto. Temperatura acqua di torre +29,5 °C 
a +35 °C; temperatura aria esterna +32 °C con 60% UR (TBU=+26 °C), 
completo di supporti antivibranti e quant'altro occorrente per l'installazione 
a completa regola d'arte, inclusa la messa in servizio e le prove funzionali, 
con esclusione degli eventuali oneri e mezzi di sollevamento; potenza 
termica fino a:      

.10.10.10.10    esecuzione del tipo non silenziata:      
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    .a.a.a.a 80 kW cad   €     

    .b.b.b.b 100 kW cad   €     

    .c.c.c.c 150 kW cad   €     

    .d.d.d.d 250 kW cad   €     

    .e.e.e.e 300 kW cad   €     

    .f.f.f.f 400 kW cad   €     

    .g.g.g.g 500 kW cad   €     

    .h.h.h.h 600 kW cad   €     

    .i.i.i.i 800 kW cad   €     

    .l.l.l.l 1000 kW cad   €     

.20.20.20.20    esecuzione del tipo silenziata:      

    .a.a.a.a 80 kW cad   €     

    .b.b.b.b 100 kW cad   €     

    .c.c.c.c 150 kW cad   €     

    .d.d.d.d 250 kW cad   €     

    .e.e.e.e 300 kW cad   €     

    .f.f.f.f 400 kW cad   €     

    .g.g.g.g 500 kW cad   €     

    .h.h.h.h 600 kW cad   €     

    .i.i.i.i 800 kW cad   €     

    .l.l.l.l 1000 kW cad   €     

                          42.9.3042.9.3042.9.3042.9.30    Fornitura e posa in opera di torre evaporativa con ventilatori centrifughi 
prementi, struttura in acciaio zincato a caldo rivestita con vernice 
polimerica, serpentino di scambio in acciaio zincato, completo di troppo 
pieno con valvola a galleggiante, resistenza elettrica antigelo con 
termostato. Scambio termico realizzato mediante circuito chiuso. 
Temperatura acqua di torre +29,5 °C a +35 °C; temperatura aria esterna 
+32 °C con 60% UR (TBU=+26 °C), completo di supporti antivibranti e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, inclusa 
la messa in servizio e le prove funzionali, con esclusione degli eventuali 
oneri e mezzi di sollevamento; potenza termica fino a:      

.10.10.10.10    esecuzione del tipo non silenziata:      

    .a.a.a.a 80 kW cad   €     

    .b.b.b.b 100 kW cad   €     

    .c.c.c.c 150 kW cad   €     

    .d.d.d.d 250 kW cad   €     

    .e.e.e.e 300 kW cad   €     

    .f.f.f.f 400 kW cad   €     

    .g.g.g.g 500 kW cad   €     

    .h.h.h.h 600 kW cad   €     

    .i.i.i.i 800 kW cad   €     

    .l.l.l.l 1000 kW cad   €     

.20.20.20.20    esecuzione del tipo silenziata:      

    .a.a.a.a 80 kW cad   €     

    .b.b.b.b 100 kW cad   €     

    .c.c.c.c 150 kW cad   €     

    .d.d.d.d 250 kW cad   €     

    .e.e.e.e 300 kW cad   €     

    .f.f.f.f 400 kW cad   €     

    .g.g.g.g 500 kW cad   €     

    .h.h.h.h 600 kW cad   €     
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    .i.i.i.i 800 kW cad   €     

    .l.l.l.l 1000 kW cad   €     

                          
42.1042.1042.1042.10     AEROTERMI AEROTERMI AEROTERMI AEROTERMI    

 

 

 

               42.10.1042.10.1042.10.1042.10.10    Fornitura e posa in opera di aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio 
preverniciata, completo di alette anteriori regolabili, elettroventilatore 
elicoidale con ventola a pale in alluminio, motore elettrico asincrono del 
tipo chiuso, grado di protezione IP44, alimentazione elettrica 230/400 V, 
rete antinfortunistica, staffe, attacchi di mandata e ritorno realizzati entro 
2 m dalla rete principale, rubinetto di scarico, flange, bocchettoni, incluse 
le prove funzionali ed escluse le valvole di intercettazione. Alimentato ad 
acqua calda 85 °C-75 °C, temperatura ambiente 15 °C:      

.10.10.10.10    polarità motore 4 con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio:      

    .10.10.10.10 fino a 10000 W cad   €     

    .20.20.20.20 fino a 15000 W cad   €     

    .30.30.30.30 fino a 20000 W cad   €     

    .40.40.40.40 fino a 30000 W cad   €     

    .50.50.50.50 fino a 40000 W cad   €     

    .60.60.60.60 fino a 50000 W cad   €     

    .7.7.7.70000 fino a 60000 W cad   €     

.20.20.20.20    polarità motore 6 con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio:      

    .10.10.10.10 fino a 10000 W cad   €     

    .20.20.20.20 fino a 15000 W cad   €     

    .30.30.30.30 fino a 20000 W cad   €     

    .40.40.40.40 fino a 30000 W cad   €     

    .50.50.50.50 fino a 40000 W cad   €     

    ....60606060 fino a 50000 W cad   €     

    .70.70.70.70 fino a 60000 W cad   €     

.30.30.30.30    polarità motore 4/8 con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio:      

    .10.10.10.10 fino a potenza massima 10000 W cad   €     

    .20.20.20.20 fino a potenza massima 15000 W cad   €     

    .30.30.30.30 fino a potenza massima 20000 W cad   €     

    .40.40.40.40 fino a potenza massima 30000 W cad   €     

    .50.50.50.50 fino a potenza massima 40000 W cad   €     

    .60.60.60.60 fino a potenza massima 50000 W cad   €     

    .70.70.70.70 fino a potenza massima 60000 W cad   €     
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42.1142.1142.1142.11     UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA         

    

Condizioni generali: - Temperatura acqua calda +80 °C, +70 °C; - Temperatura acqua refrigerata 
+7 °C, +12 °C; - Velocità di attraversamento aria <2,5 m/s; - Temperatura aria esterna estiva 
+35 °C; - Temperatura aria esterna invernale -10 °C; - Umidità relativa estiva 60%; - Umidità 
relativa invernale 90%. Normative di riferimento tipo EUROVENT 

                      codici 42.11.1042.11.1042.11.1042.11.10    42.11.2042.11.2042.11.2042.11.20    42.11.3042.11.3042.11.3042.11.30    42.11.4042.11.4042.11.4042.11.40    42.11.5042.11.5042.11.5042.11.50    

  

    

 

 

Fornitura e posa in 
opera di sezione  

presa aria esterna  

con serranda in 
alluminio 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 

camera di miscela 
con serrande in 

alluminio 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 
prefiltri con filtri a 

tasche rigide (EU3-
EU7) 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 
batteria del caldo 

P60, 3 ranghi, passo 
2,5 mm 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 

batteria del freddo 
P60, 8 ranghi, passo 
2,5 mm e bacinella 

di zinco  

     .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    

     spessore fino a    spessore fino a spessore fino a spessore fino a spessore fino a 

     25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 

    portata d’aria 
fino a cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

.10.10.10.10    2500 m³/h                                         

.20.20.20.20    5000 m³/h                                         

.30.30.30.30    7500 m³/h                                         

.40.40.40.40    10000 m³/h                                         

.50.50.50.50    12500 m³/h                                         

.60.60.60.60    15000 m³/h                                         

.70.70.70.70    20000 m³/h                                         

.80.80.80.80    30000 m³/h                                         
 

codici 42.11.6042.11.6042.11.6042.11.60    42.11.7042.11.7042.11.7042.11.70    42.11.8042.11.8042.11.8042.11.80    42.11.9042.11.9042.11.9042.11.90    42.11.10042.11.10042.11.10042.11.100    

  

    

 

 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 

umidificazione a pacco 
da 200 mm completo di 

separatore gocce di 
zinco e bacinella di 

zinco  

Fornitura e posa in 
opera di sezione 

umidificazione a vapore 
completo di separatore 
gocce di acciaio inox e 

bacinella di acciaio inox 
(escluso produttore e 

distributore) 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 

ventilatore di 
mandata con 

ventilatore doppia 
aspirazione pale 

rovesce 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 

ventilatore di ripresa 
con ventilatore a 

doppia aspirazione 
pale avanti 

Fornitura e posa in 
opera di sezione 
recuperatore di 

calore tipo aria-aria 

  spessore fino a    spessore fino a spessore fino a spessore fino a spessore fino a 

  .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    .10 .10 .10 .10     .20.20.20.20    

  25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm 50 mm 

    portata d’aria 
fino a cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

.10.10.10.10    2500 m³/h                                         

.20.20.20.20    5000 m³/h                                         

.30.30.30.30    7500 m³/h                                         

.40.40.40.40    10000 m³/h                                         

.50.50.50.50    12500 m³/h                                         

.60.60.60.60    15000 m³/h                                         

.70.70.70.70    20000 m³/h                                         

.80.80.80.80    30000 m³/h                                         
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42.11.12042.11.12042.11.12042.11.120    Fornitura e posa in opera di produttore di vapore del tipo ad elettrodi 
immersi, funzionamento automatico, regolazione modulante con 
microprocessore interno, alimentazione elettrica trifase, comprensivo dei 
distributori di vapore a canale, tubi flessibili di collegamento, sonda 
igrometrica e accessori, produzione di vapore fino a:      

.10.10.10.10    5 kg/h cad   €     

.20.20.20.20    10 kg/h cad   €     

.30.30.30.30    15 kg/h cad   €     

.40.40.40.40    20 kg/h cad   €     

.50.50.50.50    30 kg/h cad   €     

.60.60.60.60    40 kg/h cad   €     

.70.70.70.70    60 kg/h cad   €     

.80.80.80.80    80 kg/h cad   €     

                   42.1242.1242.1242.12     VENTILCONVETTORI VENTILCONVETTORI VENTILCONVETTORI VENTILCONVETTORI         

    

Condizioni generali: 

- Temperatura acqua calda: +70 °C +60 °C; 

- Temperatura acqua fredda: +7 °C +12 °C; 

- Temperatura ambiente e umidità aria: +20 °C a 50% UR (inverno) +26 °C a 50% UR (estate); 

- Portata d'aria e potenze alla media velocità, potenza frigorifera riferita a quella sensibile. 

                      42.12.142.12.142.12.142.12.10000    Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale, telaio 
portante in profilato metallico, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, 
batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, scatola comandi velocità a tre posizioni, 
commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa valvole di 
intercettazione, piedini e zoccoli di sostegno, colorazione standard, incluse prove funzionali:    

  .10.10.10.10    .20.20.20.20    .30.30.30.30    .40.40.40.40    .50.50.50.50    .6.6.6.60000    

codici potenza frigorifera fino a 1100 W 1600 W 2500 W 3700 W 4300 W 4900 W 

 potenza termica fino a 2700 W 4100 W 6500 W 11000 W 13400 W 15300 W 

  cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

42.12.10.1042.12.10.1042.12.10.1042.12.10.10    A batteria semplice per impianto a 2 tubi 
costituito da carter in lamiera metallica, delle 
seguenti potenzialità 

                        

42.12.10.2042.12.10.2042.12.10.2042.12.10.20    A batteria semplice per impianto a 2 tubi da 
incasso, delle seguenti potenzialità 

                        

42.12.10.3042.12.10.3042.12.10.3042.12.10.30    A batteria doppia per impianto a 4 tubi 
costituito da carter in lamiera metallica, delle 
seguenti potenzialità 

                        

42.12.10.4042.12.10.4042.12.10.4042.12.10.40    A batteria doppia per impianto a 4 tubi da 
incasso, delle seguenti potenzialità 

                        

        
42424242.13.13.13.13     CANALI CANALI CANALI CANALI    

 

 

 

               42.13.1042.13.1042.13.1042.13.10    Posa in opera di canale circolare o rettangolare in lamiera comprensiva di 
mezzi d'opera (trabattello, ponteggi), attrezzature, movimentazione interna del 
materiale, adeguati D.P.I., connesse dotazioni di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 
s.m.i.) e materiali di uso e consumo:      

.10.10.10.10    fino a 3 m di altezza di posa kg   €     

.20.20.20.20    da 3 m a 4 m di altezza di posa kg   €     

.30.30.30.30    oltre 4 m di altezza di posa kg   €     

                   
42.1442.1442.1442.14     DIFFUSORI ARIA DIFFUSORI ARIA DIFFUSORI ARIA DIFFUSORI ARIA    

 

 

 

               42.14.1042.14.1042.14.1042.14.10    Fornitura e posa in opera di diffusore circolare in Al, verniciato bianco RAL 
9010, a coni regolabili, completo di serranda ed equalizzatore, e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie      
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tarature e le prove funzionali: 

.10.10.10.10    diametro attacco 150 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro attacco 200 mm cad   €     

.30.30.30.30    diametro attacco 250 mm cad   €     

.40.40.40.40    diametro attacco 300 mm cad   €     

.50.50.50.50    diametro attacco 350 mm cad   €     

.60.60.60.60    diametro attacco 400 mm cad   €     

                   42.14.2042.14.2042.14.2042.14.20    Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in Al naturale o verniciato 
bianco RAL 9010, multidirezionale a 4 vie, a coni estraibili, completo di 
serranda di taratura, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa 
regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    attacco 150x150 mm cad   €     

.20.20.20.20    attacco 225x225 mm cad   €     

.30.30.30.30    attacco 300x300 mm cad   €     

.40.40.40.40    attacco 375x375 mm cad   €     

.50.50.50.50    attacco 450x450 mm cad   €     

.60.60.60.60    attacco 525x525 mm cad   €     

.70.70.70.70    attacco 600x600 mm cad   €     

                   42.14.3042.14.3042.14.3042.14.30    Fornitura e posa in opera di plenum insonorizzato per diffusore quadrato a 4 
vie, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse 
le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    attacco diffusore 150x150 mm cad   €     

.20.20.20.20    attacco diffusore 225x225 mm cad   €     

.30.30.30.30    attacco diffusore 300x300 mm cad   €     

.40.40.40.40    attacco diffusore 375x375 mm cad   €     

.50.50.50.50    attacco diffusore 450x450 mm cad   €     

.60.60.60.60    attacco diffusore 525x525 mm cad   €     

.70.70.70.70    attacco diffusore 600x600 mm cad   €     

                   42.14.4042.14.4042.14.4042.14.40    Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato regolabile ad effetto elicoidale, 
in acciaio verniciato bianco RAL 9010, con deflettori in Al completi di plenum 
insonorizzato in lamiera zincata e serranda, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove 
funzionali:      

.10.10.10.10    dimensione foro 400x400 mm cad   €     

.20.20.20.20    dimensione foro 500x500 mm cad   €     

.30.30.30.30    dimensione foro 545x545 mm cad   €     

.40.40.40.40    dimensione foro 600x600 mm cad   €     

                   42.14.5042.14.5042.14.5042.14.50    Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a geometria variabile per grandi 
altezze, corpo e alette in acciaio, e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    regolazione manuale delle alette:      

    .10.10.10.10 diametro attacco 250 mm cad   €     

    .20.20.20.20 diametro attacco 315 mm cad   €     

    .30.30.30.30 diametro attacco 400 mm cad   €     

    .40.40.40.40 diametro attacco 500 mm cad   €     

    .50.50.50.50 diametro attacco 630 mm cad   €     

.20.20.20.20    regolazione motorizzata delle alette:      

    .10.10.10.10 diametro attacco 250 mm cad   €     

    .20.20.20.20 diametro attacco 315 mm cad   €     

    .30.30.30.30 diametro attacco 400 mm cad   €     
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    .40.40.40.40 diametro attacco 500 mm cad   €     

    .50.50.50.50 diametro attacco 630 mm cad   €     

                          42.14.6042.14.6042.14.6042.14.60    Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoia in Al, verniciato bianco 
RAL 9010, completo di deflettore, serranda a scorrimento e plenum isolato, e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    1 feritoia lunghezza 1000 mm cad   €     

.20.20.20.20    1 feritoia lunghezza 1500 mm cad   €     

.30.30.30.30    1 feritoia lunghezza 2000 mm cad   €     

.40.40.40.40    2 feritoie lunghezza 1000 mm cad   €     

.50.50.50.50    2 feritoie lunghezza 1500 mm cad   €     

.60.60.60.60    2 feritoie lunghezza 2000 mm cad   €     

.70.70.70.70    3 feritoie lunghezza 1000 mm cad   €     

.80.80.80.80    3 feritoie lunghezza 1500 mm cad   €     

.90.90.90.90    3 feritoie lunghezza 2000 mm cad   €     

.100.100.100.100    4 feritoie lunghezza 1000 mm cad   €     

.110.110.110.110    4 feritoie lunghezza 1500 mm cad   €     

.120.120.120.120    4 feritoie lunghezza 2000 mm cad   €     

                   42.14.7042.14.7042.14.7042.14.70    Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in Al anodizzato, a doppio 
orientamento di alette, completa di serranda di taratura, e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie 
tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad   €     

.40.40.40.40    superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad   €     

.50.50.50.50    superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad   €     

                   42.14.8042.14.8042.14.8042.14.80    Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in Al anodizzato, ad alette fisse 
inclinate a 45°, completa di serranda di taratura, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove 
funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad   €     

.40.40.40.40    superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad   €     

.50.50.50.50    superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad   €     

.60.60.60.60    superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad   €     

.70.70.70.70    superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad   €     

                   42.14.9042.14.9042.14.9042.14.90    Fornitura e posa in opera di bocchetta di transito in Al anodizzato, ad alette 
fisse a V rovesciato, completa di controtelaio, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove 
funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad   €     

.40.40.40.40    superficie frontale nominale fino a 20 dm² cad   €     

                   42.14.10042.14.10042.14.10042.14.100    Fornitura e posa in opera di bocchetta autoregolabile in plastica per impianti di 
ventilazione meccanica, immissione da finestra, con rete antinsetto e copertura 
facciata, portata d'aria da 22 m³/h a 30 m³/h, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove 
funzionali cad   €     
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42.14.11042.14.11042.14.11042.14.110    Fornitura e posa in opera di modulo acustico per bocchetta autoregolabile in 
plastica per impianti di ventilazione meccanica, immissione da finestra, con rete 
antinsetto e copertura facciata, e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove funzionali cad   €     

                   42.14.12042.14.12042.14.12042.14.120    Fornitura e posa in opera di bocchetta autoregolabile con sensore meccanico di 
umidità in plastica per impianti di ventilazione meccanica di estrazione aria, 
portata d'aria da 50 m³/h a 135 m³/h, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove 
funzionali cad   €     

                   42.14.13042.14.13042.14.13042.14.130    Fornitura e posa in opera di bocchetta autoregolabile in plastica per impianti di 
ventilazione meccanica, portata d'aria da 15 m³/h a m³/h 135, e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie 
tarature e le prove funzionali cad   €     

                   42.14.14042.14.14042.14.14042.14.140    Fornitura e posa in opera di regolatore di portata, e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove 
funzionali:      

.10.10.10.10    diametro 80 mm, portata d'aria da 15 m³/h a 60 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    diametro 100 mm, portata d'aria da 15 m³/h a 90 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    diametro 125 mm, portata d'aria da 15 m³/h a 160 m³/h cad   €     

.40.40.40.40    diametro 150 mm, portata d'aria da 110 m³/h a 250 m³/h cad   €     

.50.50.50.50    diametro 160 mm, portata d'aria da 120 m³/h a 250 m³/h cad   €     

.60.60.60.60    diametro 200 mm, portata d'aria da 200 m³/h a 400 m³/h cad   €     

.70.70.70.70    diametro 250 mm, portata d'aria da 300 m³/h a 650 m³/h cad   €     

                   42.14.15042.14.15042.14.15042.14.150    Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione, in acciaio verniciato bianco, 
per ripresa aria dai servizi, e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    diametro attacco 100 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro attacco 150 mm cad   €     

.30.30.30.30    diametro attacco 200 mm cad   €     

                   42.14.16042.14.16042.14.16042.14.160    Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione, in polipropilene (PP) bianco, 
per ripresa aria dai servizi, e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    diametro attacco 100 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro attacco 150 mm cad   €     

                   42.14.17042.14.17042.14.17042.14.170    Fornitura e posa in opera di griglia di presa aria esterna-espulsione, in acciaio 
zincato, passo alette 50 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le 
necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad   €     

.40.40.40.40    superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad   €     

.50.50.50.50    superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad   €     

.60.60.60.60    superficie frontale nominale fino a 160 dm² cad   €     

                   42.14.18042.14.18042.14.18042.14.180    Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare, in acciaio 
zincato, ad alette contrapposte, completa di leva di taratura ed indicatore di 
posizione, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
incluse le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad   €     
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.40.40.40.40    superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad   €     

.50.50.50.50    superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad   €     

.60.60.60.60    superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad   €     

.70.70.70.70    superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad   €     

.80.80.80.80    superficie frontale nominale fino a 160 dm² cad   €     

                   42.14.19042.14.19042.14.19042.14.190    Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, con 
certificato del Ministero dell'Interno, completa di fusibile, micro-interruttore di 
fine corsa, indicatore di posizione, lunghezza 300 mm, e quant'altro occorrente 
per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie tarature e le 
prove funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale nominale fino a 5 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale nominale fino a 10 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale nominale fino a 15 dm² cad   €     

.40.40.40.40    superficie frontale nominale fino a 25 dm² cad   €     

.50.50.50.50    superficie frontale nominale fino a 40 dm² cad   €     

.60.60.60.60    superficie frontale nominale fino a 60 dm² cad   €     

.70.70.70.70    superficie frontale nominale fino a 100 dm² cad   €     

                   42.14.20042.14.20042.14.20042.14.200    Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco circolare REI 120, con 
certificato del Ministero dell'Interno, completa di fusibile, micro-interruttore di 
fine corsa, indicatore di posizione e flange di collegamento, e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie 
tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    diametro 200 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro 250 mm cad   €     

.30.30.30.30    diametro 315 mm cad   €     

.40.40.40.40    diametro 355 mm cad   €     

.50.50.50.50    diametro 400 mm cad   €     

.60.60.60.60    diametro 450 mm cad   €     

.70.70.70.70    diametro 500 mm cad   €     

.80.80.80.80    diametro 560 mm cad   €     

.90.90.90.90    diametro 630 mm cad   €     

.100.100.100.100    diametro 710 mm cad   €     

.110.110.110.110    diametro 800 mm cad   €     

                   42.14.21042.14.21042.14.21042.14.210    Fornitura e posa in opera di motore elettrico di riarmo, per serranda 
tagliafuoco, con ritorno a molla e disinnesto termoelettrico, e quant'altro 
occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, incluse le necessarie 
tarature e le prove funzionali cad   €     

                   42.14.22042.14.22042.14.22042.14.220    Fornitura e posa in opera di silenziatore con telaio in lamiera zincata, setti 
fonoassorbenti spessore 200 mm, in lana minerale 50 kg/m³, rivestita in 
velovetro e lamierino in Al microforato (rapporto vuoto/pieno =1), lunghezza 
1,5 m, e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, 
incluse le necessarie tarature e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    superficie frontale lorda fino a 24 dm² cad   €     

.20.20.20.20    superficie frontale lorda fino a 36 dm² cad   €     

.30.30.30.30    superficie frontale lorda fino a 48 dm² cad   €     

.40.40.40.40    superficie frontale lorda fino a 64 dm² cad   €     

.50.50.50.50    superficie frontale lorda fino a 120 dm² cad   €     

.60.60.60.60    superficie frontale lorda fino a 180 dm² cad   €     

.70.70.70.70    superficie frontale lorda fino a 240 dm² cad   €     
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42.1542.1542.1542.15    
 VALVOLE, DETENTORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE  VALVOLE, DETENTORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE  VALVOLE, DETENTORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE  VALVOLE, DETENTORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 
NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORINEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORINEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORINEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACCESSORI    

 

 

 

                     .10.10.10.10    

attacco diritto    

.20.20.20.20    

attacco squadra    

codici  .10.10.10.10    .20.20.20.20    .30.30.30.30    .40.40.40.40    .10.10.10.10    .20.20.20.20    .30.30.30.30    

                                                             diametro  3/8" 1/2" 3/4" 1" 3/8" 1/2" 3/4" 

      cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

42.15.1042.15.1042.15.1042.15.10    Fornitura e posa in opera di detentore in ottone 
cromato, antigoccia, per tubi in acciaio, PN 10 

                            

42.15.2042.15.2042.15.2042.15.20    Fornitura e posa in opera di detentore in ottone 
cromato, antigoccia, per tubi in rame e plastica, 
PN 10 

                            

42.15.3042.15.3042.15.3042.15.30    Fornitura e posa in opera di valvola per corpo 
scaldante, predisposta per comandi termostatici, 
in ottone cromata per tubi in acciaio, PN 10, 
pressione differenziale tra monte e valle a 
valvola chiusa 1 bar 

                            

42.15.4042.15.4042.15.4042.15.40    Fornitura e posa in opera di valvola per corpo 
scaldante, predisposta per comandi termostatici, 
in ottone cromata per tubi in rame e plastica, PN 
10, pressione differenziale tra monte e valle a 
valvola chiusa 1 bar 

                         

42.15.5042.15.5042.15.5042.15.50    Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie per corpo scaldante, per 
impianti monotubo con tubi in rame o plastica, predisposta per comandi 
termostatici, corpo in ottone cromato completo di sonda, PN 10, pressione 
diff.le tra monte e valle a valvola chiusa 1 bar, attacco radiatore da 1/2" cad   €     

                   42.15.6042.15.6042.15.6042.15.60    Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria in ottone 
stampato, con tappo igroscopico di sicurezza, PN 10:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1" cad   €     

         42.15.7042.15.7042.15.7042.15.70    Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvola 
intercettazione corpo scaldante, intervento antigelo +6 °C, pressione 
massimo esercizio 10 bar a +100 °C, pressione differenziale tra monte e 
valle a valvola chiusa 1 bar:      

.10.10.10.10    con elemento sensibile a liquido, campo di taratura da 0 °C a +29 °C cad   €     

.20.20.20.20    con elemento sensibile a liquido, sonda a distanza e tubo capillare a 2 m, 
campo di taratura da 0 °C a +29 °C cad   €     

.30.30.30.30    con elemento sensibile a liquido, manopola di regolazione a distanza e 
tubo capillare a 2 m, campo di taratura da 0 °C a +29 °C cad   €     

.40.40.40.40    con elemento sensibile a liquido, manopola di regolazione elettronica, 
alimentazione a batteria con programmazione settimanale, campo di 
taratura da 0 °C a +29 °C cad   €     

                   42.15.8042.15.8042.15.8042.15.80    Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile di 
distribuzione, corpo in ottone stampato, con derivazioni diametro 1/2" e 
interasse 50 mm per tubi in rame o plastica PN 10, attacco testa:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" numero derivazioni 2 cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" numero derivazioni 3 cad   €     

.30.30.30.30    diametro 3/4" numero derivazioni 4 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 3/4" numero derivazioni 5 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1" numero derivazioni 2 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 1" numero derivazioni 3 cad   €     

.70.70.70.70    diametro 1" numero derivazioni 4 cad   €     

.80.80.80.80    diametro 1"1/4 numero derivazioni 2 cad   €     

.90.90.90.90    diametro 1"1/4 numero derivazioni 3 cad   €     

.100.100.100.100    diametro 1"1/4 numero derivazioni 4 cad   €     



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        24 / 201524 / 201524 / 201524 / 2015    
 

Cap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONECap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONECap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONECap.  42     IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE    
 

503503503503    
   

42.15.9042.15.9042.15.9042.15.90    Fornitura e posa in opera di collettore complanare componibile di 
distribuzione, corpo in ottone stampato, con derivazioni diametro 1/2" e 
interasse 50 mm per tubi in rame o plastica PN 10, attacco testa:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" numero derivazioni 2+2 cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" numero derivazioni 4+4 cad   €     

.30.30.30.30    diametro 3/4" numero derivazioni 6+6 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 3/4" numero derivazioni 8+8 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 3/4" numero derivazioni 10+10 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 1" numero derivazioni 4+4 cad   €     

.70.70.70.70    diametro 1" numero derivazioni 6+6 cad   €     

.80.80.80.80    diametro 1" numero derivazioni 8+8 cad   €     

.90.90.90.90    diametro 1" numero derivazioni 10+10 cad   €     

                   42.15.10042.15.10042.15.10042.15.100    Fornitura e posa in opera di cassetta in lamiera verniciata per 
contenimento collettori, completa di telaio da incasso, sportello con 
serratura, dimensioni (hxbxp):      

.10.10.10.10    400x450x110 mm cad   €     

.20.20.20.20    600x450x110 mm cad   €     

.30.30.30.30    800x450x110 mm cad   €     

.40.40.40.40    1000x450x110 mm cad   €     

                   42.15.11042.15.11042.15.11042.15.110    Fornitura e posa in opera di ripartitore elettronico in versione compatta 
con lettura radiotrasmessa da posizionare sul singolo corpo scaldante per 
la misura indiretta del calore emesso, conforme alla norma EN 834      

.10.10.10.10    con sonde incorporate incluse cad   €     

.20.20.20.20    con sonda temperatura ambiente a distanza massima 3 m cad   €     

                   42.15.12042.15.12042.15.12042.15.120    Costo lettura dati e ripartizione consumi con emissione di elaborati 
tabellari, a ripartitore cad   €     

                   42.15.13042.15.13042.15.13042.15.130    Fornitura e posa in opera di misuratore statico a ultrasuoni di energia 
termica per acqua calda e fredda completo di display lettura diretta 
consumi, alimentazione a batteria, coppia termosonde passive da 5 °C a 
+175 °C con lunghezza massima 3 m, pozzetti per montaggio su tubi 
delle termosonde, con modulo di comunicazione ad una uscita per 
trasmissione dati via m-bus dal misuratore ad eventuale sistema di 
supervisione opzionale; conforme alla norma EN 1434, omologato MID:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4", portata nominale 0,6 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 3/4", portata nominale 1,5 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1", portata nominale 1,5 m³/h cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1", portata nominale 2,5 m³/h cad   €     

.50.50.50.50    attacchi diametro 1"1/4, portata nominale 3,5 m³/h cad   €     

.60.60.60.60    attacchi diametro 1"1/4, portata nominale 6 m³/h cad   €     

.70.70.70.70    attacchi diametro 2", portata nominale 10 m³/h cad   €     

                   42.15.14042.15.14042.15.14042.15.140    Fornitura e posa in opera di misuratore meccanico a turbina di energia 
termica per acqua calda e fredda completo di display lettura diretta 
consumi, alimentazione a batteria, coppia termosonde passive da 5 °C a 
+175 °C con lunghezza massima 3 m, pozzetti per montaggio su tubi 
delle termosonde, con modulo di comunicazione ad una uscita per 
trasmissione dati via m-bus dal misuratore ad eventuale sistema di 
supervisione opzionale; conforme alla norma EN 1434, omologato MID:      

.10.10.10.10    attacchi diametro 3/4", portata nominale 0,6 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    attacchi diametro 3/4", portata nominale 1,5 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    attacchi diametro 1", portata nominale 2,5 m³/h cad   €     

.40.40.40.40    attacchi diametro 1"1/2, portata nominale 10 m³/h cad   €     
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42.1642.1642.1642.16     VALVOLAME VALVOLAME VALVOLAME VALVOLAME    
 

 

 

                                  codici  .10.10.10.10    .20.20.20.20    .30.30.30.30    .40.40.40.40    .50.50.50.50    .60.60.60.60    .70.70.70.70    .80.80.80.80    

                                                               diametro    ½” ¾” 1” 1” ¼ 1” ½ 2” 2” ½ 3” 
        cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

41.16.1041.16.1041.16.1041.16.10    Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a 
passaggio totale, corpo in ottone stampato, sfera in 
ottone cromato, attacchi filettati a manicotti FF o 
MF, PN 16, conforme al D.M. n. 174 del 6 aprile 
2004 

                                

41.16.2041.16.2041.16.2041.16.20    Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno 
Europa in ottone, otturatore e molla inox, 
guarnizione di gomma nitrilica, attacchi filettati a 
manicotti FF, PN 16 

                                

41.16.3041.16.3041.16.3041.16.30    Fornitura e posa in opera di valvola a sfera forata 
a L a passaggio totale, a tre vie, corpo in ottone 
cromato, sfera in ottone cromato, attacchi filettati a 
manicotti FF o MF, PN 16 

                          

 

codici  .10.10.10.10    .20.20.20.20    .30.30.30.30    .40.40.40.40    .50.50.50.50    .60.60.60.60    .70.70.70.70    .80.80.80.80    .90.90.90.90    

40  50  65  80  100  125  150  200  250   

 

                                                  DN                             

                             cad €  cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

42.16.4042.16.4042.16.4042.16.40    Fornitura e posa in opera di valvola 
a sfera a passaggio totale in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 

                                    

42.16.5042.16.5042.16.5042.16.50    Fornitura e posa in opera di valvola 
a farfalla tipo Lug, corpo in ghisa 
sferoidale, albero in acciaio inox, 
lente in ghisa sferoidale, anello di 
tenuta in EPDM, comando a leva, 
flangiatura conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 

                                    

42.16.6042.16.6042.16.6042.16.60    Fornitura e posa in opera di 
saracinesca a corpo piatto in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 

                                    

42.16.7042.16.7042.16.7042.16.70    Fornitura e posa in opera di 
saracinesca a corpo ovale in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 

                                    

42.16.8042.16.8042.16.8042.16.80    Fornitura e posa in opera di valvola 
a flusso avviato in ghisa, flangiatura 
conforme alla norma UNI 2223, PN 
16, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 

                                    

42.16.9042.16.9042.16.9042.16.90    Fornitura e posa in opera di valvola 
di ritegno a Clapet in ghisa, 
flangiatura conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, completa di coppia di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 
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codici  .10.10.10.10    .20.20.20.20    .30.30.30.30    .40.40.40.40    .50.50.50.50    .60.60.60.60    .70.70.70.70    .80.80.80.80    .90.90.90.90    

                                                  DN                             40  50  65  80  100  125  150  200  250  

 cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € cad € 

42.16.10042.16.10042.16.10042.16.100    Fornitura e posa in opera di valvola 
a sfera forata a L a passaggio totale, 
a tre vie, corpo in ghisa sferoidale, 
sfera in ottone cromato, leva in 
acciaio con indicatore di flusso, 
flangiatura conforme alla norma UNI 
2223, PN 16, completa di 
controflange piane, guarnizioni, dadi 
e bulloni 

                                    

42.16.11042.16.11042.16.11042.16.110    Fornitura e posa in opera di giunto 
antivibrante in ghisa con soffietto di 
gomma EPDM, flangiatura conforme 
alla norma UNI 2223, PN 16, 
completa di coppia di controflange 
piane, guarnizioni, dadi e bulloni 

                                    

42.16.12042.16.12042.16.12042.16.120    Fornitura e posa in opera di filtro a Y 
in ghisa, flangiatura conforme alla 
norma UNI 2223, PN 16, 
temperatura 0-120°C, completa di 
coppia di controflange piane, 
guarnizioni, dadi e bulloni 

                                    

42.16.13042.16.13042.16.13042.16.130    Rimozione e/o smontaggio e smaltimento valvolame:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" cad   €     

.70.70.70.70    diametro 2"1/2 cad   €     

.80.80.80.80    diametro 3" cad   €     

                   42.16.14042.16.14042.16.14042.16.140    Rimozione e/o smontaggio e smaltimento valvolame:      

.10.10.10.10    DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    DN 50 cad   €     

.30.30.30.30    DN 65 cad   €     

.40.40.40.40    DN 80 cad   €     

.50.50.50.50    DN 100 cad   €     

.60.60.60.60    DN 125 cad   €     

.70.70.70.70    DN 150 cad   €     

.80.80.80.80    DN 200 cad   €     

.90.90.90.90    DN 250 cad   €     

                   
42.1742.1742.1742.17     CONTROLLO E  CONTROLLO E  CONTROLLO E  CONTROLLO E SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    

 

 

 

               42.17.1042.17.1042.17.1042.17.10    Fornitura e posa in opera di termometro fondo scala da 0 °C a +120 °C 
tipo:      

.10.10.10.10    bimetallico ad immersione con attacco posteriore diametro 1/2", 
quadrante diametro 80 mm, omologato INAIL (ISPESL) cad   €     

.20.20.20.20    bimetallico ad immersione con attacco radiale diametro 1/2", quadrante 
diametro 80 mm, omologato INAIL (ISPESL) cad   €     

.30.30.30.30    bimetallico a bracciale cad   €     

                   42.17.2042.17.2042.17.2042.17.20    Fornitura e posa in opera di manometro per acqua, scala da 0-1,6 bar a 
0-10 bar, quadrante diametro 80 mm, attacco diametro 3/8" con ricciolo 
ammortizzatore in rame e rubinetto a tre vie diametro 1/2" con flangia       
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    campione, omologato INAIL (ISPESL) cad   €     

                   42.17.3042.17.3042.17.3042.17.30    Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a pressione, taratura da 
2,25 bar a 6 bar, qualificata INAIL (ISPESL):      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

                   42.17.4042.17.4042.17.4042.17.40    Fornitura e posa in opera di valvola intercettazione per combustibili 
gassosi o liquidi, impianti ad acqua calda <+100 °C, sensore lunghezza 
5 m, qualificata INAIL (ISPESL):      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" cad   €     

.70.70.70.70    DN 65 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

.80.80.80.80    DN 80 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

                   42.17.5042.17.5042.17.5042.17.50    Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico ad azione positiva, 
per impianti ad acqua calda <+100 °C, qualificata INAIL (ISPESL):      

.10.10.10.10    diametro 1"1/4 cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1"1/2 cad   €     

                   42.17.6042.17.6042.17.6042.17.60    Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico a doppia sicurezza 
per generatori a combustibile solido, impianti ad acqua calda <+100 °C, 
attacco diametro 3/4", qualificata cad   €     

                   42.17.7042.17.7042.17.7042.17.70    Fornitura e posa in opera di flussostato, alimentazione 1x220 V 50 Hz, 
per tubazioni diametro da 1" a 8" cad   €     

                   42.17.8042.17.8042.17.8042.17.80    Fornitura e posa in opera di pressostato di blocco a ripristino manuale, 
taratura da 1 bar a 5 bar, attacco diametro 1/4", alimentazione 1x220 V 
50 Hz, omologato INAIL (ISPESL) cad   €     

                   42.17.9042.17.9042.17.9042.17.90    Fornitura e posa in opera di termostato di blocco a ripristino manuale, per 
impianti ad acqua calda <+100 °C, con guaina e attacco pozzetto 
diametro 1/2", alimentazione 1x200 V 50 Hz, omologato INAIL (ISPESL) cad   €     

                   42.17.10042.17.10042.17.10042.17.100    Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione, per impianti ad 
acqua calda <+100 °C, con guaina e attacco pozzetto diametro 1/2", 
alimentazione 1x200 V 50 Hz, omoIogato INAIL (ISPESL) cad   €     

                   42.17.11042.17.11042.17.11042.17.110    Fornitura e posa in opera di bitermostato di regolazione e di blocco a 
ripristino manuale, per impianti ad acqua calda <+100 °C, con guaina e 
attacco pozzetto diametro 1/2", alimentazione 1x200 V 50 Hz, omoIogato 
INAIL (ISPESL) cad   €     

                   42.17.12042.17.12042.17.12042.17.120    Fornitura e posa in opera di rivelatore fughe gas completo di sensore gas, 
centralina elettronica non selettiva, alimentazione 1x220 V 50 Hz, grado 
di protezione IP40, allarme acustico e ottico cad   €     

                   42.17.13042.17.13042.17.13042.17.130    Fornitura e posa in opera di sistema di rivelazione fughe gas completo da 
centralina elettronica selettiva idonea fino a 3 sensori, alimentazione 
1x220 V 50 Hz, grado di protezione IP40 cad   €     

                   42.17.14042.17.14042.17.14042.17.140    Fornitura e posa in opera di sensore di gas in contenitore civile, grado di 
protezione fino a IP44 cad   €     

                   42.17.15042.17.15042.17.15042.17.150    Fornitura e posa in opera di segnalatore per esterno, allarme acustico       
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    (100 dB) e ottico con lampeggiatore, alimentazione 1x220 V 50 Hz cad   €     

                   42.17.16042.17.16042.17.16042.17.160    Fornitura e posa in opera di elettrovalvola intercettazione gas classe A 
(NC), alimentazione 1x220 V 50 Hz, grado di protezione IP54, pressione 
massima di esercizio 200 mbar, marcatura CE, con attacchi:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" cad   €     

.70.70.70.70    DN 65 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

.80.80.80.80    DN 80 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

.90.90.90.90    DN 100 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

                   42.17.17042.17.17042.17.17042.17.170    Fornitura e posa in opera di elettrovalvola intercettazione gas classe A 
(NA) a ripristino manuale, alimentazione 24 V 50 Hz, marcatura CE, con 
attacchi:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

                   42.17.18042.17.18042.17.18042.17.180    Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico impianti 
completo di manometro a valle, filtro e valvola di non ritorno, 
temperatura massima di esercizio +65 °C, campo di regolazione da 0,5 
bar a 6 bar:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

                   42.17.19042.17.19042.17.19042.17.190    Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria per 
tubazioni in ottone stampato e cromato, temperatura di esercizio fino a 
+120 °C, pressione di esercizio fino a 10 bar:      

.10.10.10.10    diametro 3/8" gialla cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/8" cromata cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1/2" cromata cad   €     

                   42.17.20042.17.20042.17.20042.17.200    Fornitura e posa in opera di disareatore automatico d'aria, corpo in 
ottone con galleggiante in acciaio inox, attacco diametro 3/4" con scarico 
attacco diametro 3/8", temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione 
di esercizio fino a 16 bar cad   €     

                   42.17.21042.17.21042.17.21042.17.210    Fornitura e posa in opera di separatore d'aria, corpo in ghisa completo di 
attacchi per vaso d'espansione, valvola sfogo aria, valvola di sicurezza, 
termo-idrometro nei vari diametri, temperatura di esercizio fino a +120 
°C, pressione di esercizio fino a 6 bar, con attacchi:      

.10.10.10.10    diametro 1" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1"1/4 cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1"1/2 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 2" cad   €     

.70.70.70.70    DN 65 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

.80.80.80.80    DN 80 completa di controflange, guarnizioni, viti e bulloni cad   €     

                   42.17.22042.17.22042.17.22042.17.220    Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione aperto, completo di 
galleggiante:      

.10.10.10.10    di lamiera acciaio zincato, capacità 25 l cad   €     

.20.20.20.20    di lamiera acciaio zincato, capacità 50 l cad   €     

.30.30.30.30    di lamiera acciaio zincato, capacità 100 l cad   €     
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.40.40.40.40    di lamiera acciaio zincato, capacità 150 l cad   €     

.50.50.50.50    di lamiera acciaio zincato, capacità 200 l cad   €     

.60.60.60.60    di lamiera acciaio inox, capacità 25 l cad   €     

.70.70.70.70    di lamiera acciaio inox, capacità 50 l cad   €     

.80.80.80.80    di lamiera acciaio inox, capacità 100 l cad   €     

.90.90.90.90    di lamiera acciaio inox, capacità 150 l cad   €     

.100.100.100.100    di lamiera acciaio inox, capacità 200 l cad   €     

                   42.17.23042.17.23042.17.23042.17.230    Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso a membrana, 
idoneo per impianti di riscaldamento, marcatura CE, temperatura di 
esercizio <+100 °C, precarica azoto 1,5 bar, pressione massima di 
esercizio 6 bar:      

.10.10.10.10    capacità 24 l cad   €     

.20.20.20.20    capacità 35 l cad   €     

.30.30.30.30    capacità 50 l cad   €     

.40.40.40.40    capacità 80 l cad   €     

.50.50.50.50    capacità 105 l cad   €     

.60.60.60.60    capacità 150 l cad   €     

.70.70.70.70    capacità 200 l cad   €     

.80.80.80.80    capacità 250 l cad   €     

.90.90.90.90    capacità 300 l cad   €     

.100.100.100.100    capacità 500 l cad   €     

                   42.17.24042.17.24042.17.24042.17.240    Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso a membrana 
atossica, idoneo per impianti sanitari, temperatura di esercizio <+80 °C, 
precarica azoto 2 bar, pressione massima di esercizio 8 bar:      

.10.10.10.10    capacità 24 l cad   €     

.20.20.20.20    capacità 35 l cad   €     

.30.30.30.30    capacità 50 l cad   €     

.40.40.40.40    capacità 60 l cad   €     

.50.50.50.50    capacità 80 l cad   €     

.60.60.60.60    capacità 100 l cad   €     

.70.70.70.70    capacità 200 l cad   €     

.80.80.80.80    capacità 300 l cad   €     

.90.90.90.90    capacità 500 l cad   €     

                   
42.1842.1842.1842.18     REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE    

 

 

 

               42.18.1042.18.1042.18.1042.18.10    Fornitura e posa in opera di orologio di comando digitale 
giornaliero/settimanale completo di display e batteria tampone, 
alimentazione 24 V o 220 V, qualificato IMQ cad   €     

                   42.18.2042.18.2042.18.2042.18.20    Fornitura e posa in opera di orologio analogico, programmatore 
giornaliero/settimanale, alimentazione 1x220 V 50 Hz, qualificato IMQ cad   €     

                   42.18.3042.18.3042.18.3042.18.30    Fornitura e posa in opera di termostato ambiente analogico con contatto 
in commutazione, spia di intervento e interruttore on/off, campo da +5 °C 
a +30 °C, differenziale K 0,5, alimentazione 1x24 V, grado di protezione 
IP30 cad   €     

                   42.18.4042.18.4042.18.4042.18.40    Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente digitale con 
alimentazione a batteria e orologio programmatore 
giornaliero/settimanale, campo da +8 °C a +40 °C, differenziale K+/- 
0,25 (funzione antigelo) cad   €     

                   42.18.5042.18.5042.18.5042.18.50    Fornitura e posa in opera di attivatore telefonico per comando a distanza 
impianto, codice di identificazione a 3 cifre, alimentazione derivata stessa       
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    linea telefonica, alimentazione 1x220 V 50 Hz cad   €     

                   42.18.6042.18.6042.18.6042.18.60    Fornitura e posa in opera di regolatore temperatura ambiente a 
microprocessore con ottimizzazione, senso d'azione invertibile, display a 
orologio giornaliero settimanale, alimentazione a batterie cad   €     

                   42.18.7042.18.7042.18.7042.18.70    Fornitura e posa in opera di regolatore digitale di sequenza con 
microprocessore e trasmissione dati per il comando fino a quattro caldaie 
(escluso intercettazioni), completo di sonda collettore rilevamento 
temperatura di mandata, sonda rilevamento temperatura esterna, 
alimentazione 1x220 V 50 Hz cad   €     

                   42.18.8042.18.8042.18.8042.18.80    Fornitura e posa in opera di regolatore digitale di sequenza con 
microprocessore liberamente programmabile e trasmissione dati per il 
comando fino a quattro caldaie (escluso intercettazioni), completo di 
sonda collettore rilevamento temperatura di mandata, sonda rilevamento 
temperatura esterna, alimentazione 1x220 V 50 Hz cad   €     

                   42.18.9042.18.9042.18.9042.18.90    Fornitura e posa in opera di regolatore climatico digitale, comando 
direttamente al generatore di calore, completo di predisposizione per 
ingresso di segnali sonde (escluse dalla fornitura), alimentazione 1x220 V 
50 Hz:      

.10.10.10.10    per la gestione di un circuito di riscaldamento per impianti o a radiatori, o 
a pannelli radianti, o a convettori, o a aerotermi, con preregolazione orari 
di esercizio e temperatura di mandata, temperatura mandata impianto, 
temperatura esterna, temperatura ambiente, temperatura ritorno in 
caldaia (anticondensazione) o temperatura ritorno impianto 
(teleriscaldamento) cad   €     

.20.20.20.20    per la gestione di circuiti di produzione acqua calda sanitaria e di 
riscaldamento per impianti o a radiatori, o a pannelli radianti, o a 
convettori, o a aerotermi, o a boiler, con preregolazione orari di esercizio 
e temperatura di mandata e precedenza boiler, temperatura mandata 
impianto, temperatura esterna, temperatura ambiente, temperatura 
ritorno in caldaia, temperatura boiler cad   €     

                   42.18.10042.18.10042.18.10042.18.100    Fornitura e posa in opera di regolatore universale analogico a due uscite 
modulanti 0-10 Vcc, alimentazione 24 Vca cad   €     

                   42.18.11042.18.11042.18.11042.18.110    Fornitura e posa in opera di regolatore per fan-coils, comunicazione via 
BUS, comando modulante valvole e velocità ventilatore, alimentazione 
220 V, completo di unità ambiente con termosonda e display, a due o a 
quattro tubi cad   €     

                   42.18.12042.18.12042.18.12042.18.120    Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e controllo 
centralizzato predisposto per eventuale gestione remota. Composto da 
controllori di processo liberamente programmabili per controllo e 
comando, terminale operatore, alimentatore 24 V, morsettiere I/O, 
moduli DO, moduli DI, moduli AO, moduli AI, comprese licenze d'uso, 
prestazioni di engineering e start up. Sono esclusi: sonde (temperatura, 
umidità, pressione, qualità aria, illuminamento etc), motori, servomotori, 
inverter, teleruttori ed altri componenti in campo; cavi di collegamento fra 
componenti in campo e morsettiera I/O, carpenteria di contenimento e 
cablaggi all'interno della stessa. Valutazione per punto controllato:      

.10.10.10.10    UTA aria primaria/tutt'aria, oltre a 20 fino a 50 punti cad   €     

.20.20.20.20    centrale termica/centrale frigorifera, oltre a 20 fino a 70 punti cad   €     

.30.30.30.30    impianto fancoil, a due o a quattro tubi, fino a 40 punti (da integrare con 
il regolatore per fan-coils) cad   €     

                   42.18.13042.18.13042.18.13042.18.130    Fornitura e posa in opera di potenziometro attivo, segnale in uscita 0-10 
V, completo di scale di regolazione, alimentazione 24 Vca cad   €     

                   42.18.14042.18.14042.18.14042.18.140    Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura acqua con elemento      
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sensibile in PT 100 o NTC: 

.10.10.10.10    immersa, campo da -30 °C a +130 °C, grado di protezione IP64 cad   €     

.20.20.20.20    a bracciale, campo da -30 °C a +130 °C, grado di protezione IP42 cad   €     

                   42.18.15042.18.15042.18.15042.18.150    Fornitura e posa in opera di sonda di pressione per liquidi, segnale in 
uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, alimentazione elettrica 24 Vac, campo di 
misura 0-4000 KPa, grado di protezione IP65, completa di accessori di 
montaggio cad   €     

                   42.18.16042.18.16042.18.16042.18.160    Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per liquidi, 
segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, alimentazione elettrica 24 Vdc, 
campo di misura 0-400 KPa, grado di protezione IP65, completa di 
accessori di montaggio cad   €     

                   42.18.17042.18.17042.18.17042.18.170    Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura aria con elemento 
sensibile in PT 100 o NTC:      

.10.10.10.10    da canale, campo da 0 °C a +100 °C, grado di protezione IP54 cad   €     

.20.20.20.20    da ambiente, campo da 0 °C a +30 °C, grado di protezione IP30 cad   €     

.30.30.30.30    esterna, campo da -30 °C a +30 °C, grado di protezione IP54 cad   €     

                   42.18.18042.18.18042.18.18042.18.180    Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ed umidità relativa di 
tipo combinato, segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, alimentazione 
elettrica 24 Vac, campo di misura per umidità 0-95%, completa di 
accessori di montaggio:      

.10.10.10.10    da canale, campo di misura da -40 °C a +70 °C, grado di protezione 
IP54 cad   €     

.20.20.20.20    da ambiente, campo di misura da -35 °C a +35 °C, grado di protezione 
IP30 cad   €     

                   42.18.19042.18.19042.18.19042.18.190    Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per aria, 
segnale in uscita 0-10 Vdc o 4-20 mA, alimentazione elettrica 24 Vac, 
completa di accessori di montaggio:      

.10.10.10.10    da canale, campo di misura da 0 a 3000 Pa, grado di protezione IP54 cad   €     

.20.20.20.20    da ambiente, campo di misura da 0 a 1000 Pa, grado di protezione IP30 cad   €     

                   42.18.20042.18.20042.18.20042.18.200    Fornitura e posa in opera di sonda qualità dell'aria, segnale in uscita 0-10 
Vdc o 4-20 mA, alimentazione elettrica 24 Vac, campo di misura CO2 0-
2000 ppm, completa di accessori di montaggio:      

.10.10.10.10    da canale, grado di protezione IP54 cad   €     

.20.20.20.20    da ambiente, grado di protezione IP30 cad   €     

                   42.18.21042.18.21042.18.21042.18.210    Fornitura e posa in opera di pressostato differenziale per aria, campo di 
taratura da 0 Pa a 3000 Pa, differenziale 40/50 Pa, massima 
sovrappressione 5000 Pa, alimentazione 1x24 V, grado di protezione 
IP54 cad   €     

                   42.18.22042.18.22042.18.22042.18.220    Fornitura e posa in opera di termostato antigelo per aria, campo da -5 °C 
a +15 °C, differenziale 2 °K, alimentazione 1x24 V, grado di protezione 
IP54 cad   €     

                   42.18.23042.18.23042.18.23042.18.230    Fornitura e posa in opera di umidostato ambiente, scala di regolazione da 
20% a 100% U.R., differenziale 5%, alimentazione 1x24 V, grado di 
protezione IP30 cad   €     

                   42.18.24042.18.24042.18.24042.18.240    Fornitura e posa in opera di flussostato per aria a paletta con 
microinterruttore unipolare in commutazione in C-NC o C-NO, campo di 
velocità da 0,5 a 9 m/s per canali fino a 1200 cm² temperatura da -20 
°C a +70 °C, alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz, grado di 
protezione IP54 cad   €     

                   42.18.25042.18.25042.18.25042.18.250    Fornitura e posa in opera di servomotore per serranda fino a 3 m² tipo 
reversibile, angolo dì rotazione 90°, grado di protezione IP54:      
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.10.10.10.10    on/off (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad   €     

.20.20.20.20    modulante (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad   €     

                   42.18.26042.18.26042.18.26042.18.260    Fornitura e posa in opera di servomotore per serranda fino a 6 m² tipo 
reversibile, angolo dì rotazione 90°, grado di protezione IP54:      

.10.10.10.10    on/off (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad   €     

.20.20.20.20    modulante (alimentazione 1x24 V o 1x220 V 50 Hz) cad   €     

                   42.18.28042.18.28042.18.28042.18.280    Fornitura e posa in opera di valvola a 2 o 3 vie motorizzabile (economica) 
in bronzo per imp.ti a zona o unità terminali, temp.ra di es. fino a +120 
°C, press.ne di es. fino a 16 bar, attacchi filett. con bocchettoni zincati:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

                   42.18.29042.18.29042.18.29042.18.290    Fornitura e posa in opera di valvola a 2 o 3 vie motorizzabile tipo a globo 
in bronzo per impianti a zona, temperatura di es.zio fino a +120 °C, 
pressione di es.zio fino a 16 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

                   42.18.30042.18.30042.18.30042.18.300    Fornitura e posa in opera di valvola a 3 vie motorizzabile tipo a settore in 
ghisa, conforme alla norma ISO 7500-2, per regolazione climatica 
(escluso servomotore), temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione 
di esercizio fino a 6 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati o flangiati 
con controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" attacchi filettati cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1" attacchi filettati cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1"1/4 attacchi filettati cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/2 attacchi filettati cad   €     

.50.50.50.50    DN 50 attacchi flangiati cad   €     

.60.60.60.60    DN 65 attacchi flangiati cad   €     

.70.70.70.70    DN 80 attacchi flangiati cad   €     

.80.80.80.80    DN 100 attacchi flangiati cad   €     

.90.90.90.90    DN 125 attacchi flangiati cad   €     

                   42.18.31042.18.31042.18.31042.18.310    Fornitura e posa in opera di valvola a 3 vie motorizzabile tipo a stelo in 
ghisa, conforme alla norma ISO 7500-2, per regolazione modulante 
(fine) di UTA o ACS, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di 
esercizio fino a 16 bar, attacchi flangiati con controflange, guarnizioni, 
dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    DN 40 cad   €     

.20.20.20.20    DN 50 cad   €     

.30.30.30.30    DN 65 cad   €     

.40.40.40.40    DN 80 cad   €     

.50.50.50.50    DN 100 cad   €     

.60.60.60.60    DN 125 cad   €     

                   42.18.32042.18.32042.18.32042.18.320    Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzabile on/off in 
ghisa, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino 
a 16 bar, attacchi flangiati con controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    DN 50 cad   €     
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.20.20.20.20    DN 80 cad   €     

.30.30.30.30    DN 100 cad   €     

.40.40.40.40    DN 125 cad   €     

                   42.18.33042.18.33042.18.33042.18.330    Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a 2 vie motorizzabile on/off a 
passaggio totale in ottone cromato (diametri piccoli) o ghisa (diametri 
grandi), temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio 
fino a 10 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati  o flangiati con 
controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" attacchi filettati cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1" attacchi filettati cad   €     

.30.30.30.30    diametro1"1/4 attacchi filettati cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/2 attacchi filettati cad   €     

.50.50.50.50    diametro 2" attacchi filettati cad   €     

.60.60.60.60    DN 50 attacchi flangiati cad   €     

.70.70.70.70    DN 65 attacchi flangiati cad   €     

.80.80.80.80    DN 80 attacchi flangiati cad   €     

.90.90.90.90    DN 100 attacchi flangiati cad   €     

.100.100.100.100    DN 125 attacchi flangiati cad   €     

                   42.18.34042.18.34042.18.34042.18.340    Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a 3 vie motorizzabile on/off a 
passaggio totale in ottone cromato, temperatura di esercizio fino a +120 
°C, pressione di esercizio fino a 6 bar, attacchi filettati con bocchettoni 
zincati:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 2" cad   €     

                   42.18.35042.18.35042.18.35042.18.350    Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento manuale in 
bronzo/ottone (diametri piccoli) o ghisa (diametri grandi), completa di 
prese di pressione, temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di 
esercizio fino a 16 bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati o flangiati 
con controflange, guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" attacchi filettati cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" attacchi filettati cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" attacchi filettati cad   €     

.4.4.4.40000    diametro 1"1/4 attacchi filettati cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 attacchi filettati cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" attacchi filettati cad   €     

.70.70.70.70    DN 50 attacchi flangiati cad   €     

.80.80.80.80    DN 65 attacchi flangiati cad   €     

.90.90.90.90    DN 80 attacchi flangiati cad   €     

.100.100.100.100    DN 100 attacchi flangiati cad   €     

.110.110.110.110    DN 125 attacchi flangiati cad   €     

                   42.18.36042.18.36042.18.36042.18.360    Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento dinamico in 
bronzo/ottone (diametri piccoli) o ghisa (diametri grandi), completa di 
satellite per rilevamento pressione mandata, prese di pressione, 
temperatura di esercizio fino a +120 °C, pressione di esercizio fino a 16 
bar, attacchi filettati con bocchettoni zincati o flangiati con controflange, 
guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" attacchi filettati cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" attacchi filettati cad   €     
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.30.30.30.30    diametro 1" attacchi filettati cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 attacchi filettati cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 attacchi filettati cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" attacchi filettati cad   €     

.70.70.70.70    DN 50 attacchi flangiati cad   €     

.80.80.80.80    DN 65 attacchi flangiati cad   €     

.90.90.90.90    DN 80 attacchi flangiati cad   €     

.100.100.100.100    DN 100 attacchi flangiati cad   €     

.110.110.110.110    DN 125 attacchi flangiati cad   €     

                   42.18.37042.18.37042.18.37042.18.370    Fornitura e posa in opera di valvola by-pass differenziale in bronzo, 
campo di taratura da 1 m a 6 m c.a., temperatura di esercizio fino a 
+120 °C, pressione di esercizio fino a 10 bar, attacchi filettati con 
bocchettoni zincati:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1"1/4 cad   €     

                   42.18.39042.18.39042.18.39042.18.390    Fornitura e posa in opera di servomotore tipo on/off o a tre punti 
modulante, alimentazione elettrica 1x24 V o 1x220 V 50 Hz, grado di 
protezione IP54, completo di raccordi di accoppiamento:      

.10.10.10.10    per corpo valvola fino a diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    per corpo valvola fino a diametro 1" 1/4 cad   €     

                   42.18.40042.18.40042.18.40042.18.400    Fornitura e posa in opera di servomotore tipo on/off, alimentazione 
elettrica 1x24 V o 1x220 V 50 Hz, grado di protezione IP54, completo di 
raccordi di accoppiamento, per corpo valvola fino a diametro 6" cad   €     

                   42.18.41042.18.41042.18.41042.18.410    Fornitura e posa in opera di servomotore modulante, segnale in uscita 0-
10 Vdc o 4-20 mA, alimentazione elettrica 1x24 V o 1x220 V 50 Hz, 
grado di protezione IP54, completo di raccordi di accoppiamento cad   €     

                   
42.1942.1942.1942.19     ACCESSORI PER LINEE GAS ACCESSORI PER LINEE GAS ACCESSORI PER LINEE GAS ACCESSORI PER LINEE GAS    

 

 

 

               42.19.1042.19.1042.19.1042.19.10    Fornitura e posa in opera di filtro-stabilizzatore di pressione per gas (a 
tenuta flusso zero), pressione massima di entrata 500 mba, conforme alla 
norma UNI EN 88:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" cad   €     

                   42.19.2042.19.2042.19.2042.19.20    Fornitura e posa in opera di filtro-stabilizzatore di pressione per gas (a 
tenuta flusso zero), pressione massima di entrata 500 mbar, conforme 
alla norma UNI EN 88, completo di controflange, guarniz., dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    DN 65 cad   €     

.20.20.20.20    DN 80 cad   €     

                   42.19.3042.19.3042.19.3042.19.30    Fornitura e posa in opera di filtro per gas, pressione massima di entrata 
500 mbar, conforme alla norma UNI EN 88:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" cad   €     
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42.19.4042.19.4042.19.4042.19.40    Fornitura e posa in opera di filtro per gas, pressione massima di entrata 
500 mbar, conforme alla Direttiva 90/396 CEE, completo di controflange, 
guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    DN 65 cad   €     

.20.20.20.20    DN 80 cad   €     

.30.30.30.30    DN 100 cad   €     

                   42.19.5042.19.5042.19.5042.19.50    Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante estensibile per gas in 
acciaio inox, conforme alla norma UNI EN 676:      

.10.10.10.10    diametro 1"x3/4", giunto per contatore gas cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1/2", lunghezza 100 mm cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1/2", lunghezza 140 mm cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1/2", lunghezza 210 mm cad   €     

.50.50.50.50    diametro 3/4", lunghezza 100 mm cad   €     

.60.60.60.60    diametro 3/4", lunghezza 140 mm cad   €     

.70.70.70.70    diametro 3/4", lunghezza 210 mm cad   €     

.80.80.80.80    diametro 1", lunghezza 100 mm cad   €     

.90.90.90.90    diametro 1", lunghezza 140 mm cad   €     

.100.100.100.100    diametro 1", lunghezza 210 mm cad   €     

.110.110.110.110    diametro 1"1/4, lunghezza 190 mm cad   €     

.120.120.120.120    diametro 1"1/2, lunghezza 200 mm cad   €     

.130.130.130.130    diametro 2", lunghezza 220 mm cad   €     

                   42.19.6042.19.6042.19.6042.19.60    Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante estensibile per gas in 
acciaio inox, conforme alla norma UNI EN 676, completo di controflange, 
guarnizioni, dadi e bulloni:      

.10.10.10.10    DN 65 cad   €     

.20.20.20.20    DN 80 cad   €     

.30.30.30.30    DN 100 cad   €     

                   42.19.7042.19.7042.19.7042.19.70    Fornitura e posa in opera di manometro per gas, attacco radiale, scale 
60-100-250-500 mbar, completo di ammortizzatore e rubinetto a 
pulsante:      

.10.10.10.10    attacco diametro 1/4", quadrante diametro 63 mm cad   €     

.20.20.20.20    attacco diametro 3/8", quadrante diametro 80 mm cad   €     

.30.30.30.30    attacco diametro 1/2", quadrante diametro 100 mm cad   €     

                   42.19.8042.19.8042.19.8042.19.80    Fornitura e posa in opera di contatore gas, completo di mensola raccordi 
e rubinetto d'intercettazione, pressione massima di esercizio 1 bar, 
approvato CE e dall'Ufficio Metrico Italiano:      

.10.10.10.10    portata gas fino a 4 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    portata gas fino a 6 m³/h cad   €     

                   42.19.9042.19.9042.19.9042.19.90    Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per tubi gas, pressione 
massima 10 bar:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" filettato cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" filettato cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1/2" da saldare cad   €     

.40.40.40.40    diametro 3/4" da saldare cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1" da saldare cad   €     

.60.60.60.60    diametro 1"1/4 da saldare cad   €     

.70.70.70.70    diametro 1"1/2 da saldare cad   €     

.80.80.80.80    diametro 2" da saldare cad   €     

.90.90.90.90    diametro 2"1/2 da saldare cad   €     

.100.100.100.100    diametro 3" da saldare cad   €     
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42.19.10042.19.10042.19.10042.19.100    Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto gas a farfalla o leva, 
conforme alla norma UNI EN 331:      

.10.10.10.10    diametro 1/2" filettato cad   €     

.20.20.20.20    diametro 3/4" filettato cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1" da saldare cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/4 da saldare cad   €     

.50.50.50.50    diametro 1"1/2 da saldare cad   €     

.60.60.60.60    diametro 2" da saldare cad   €     

.70.70.70.70    diametro 2"1/2 da saldare cad   €     

.80.80.80.80    diametro 3" da saldare cad   €     

                   
42.2042.2042.2042.20     SERBATOI PER GASOLIO E ACCESSORI SERBATOI PER GASOLIO E ACCESSORI SERBATOI PER GASOLIO E ACCESSORI SERBATOI PER GASOLIO E ACCESSORI    

 

 

 

               42.20.1042.20.1042.20.1042.20.10    Fornitura e posa in opera di serbatoio per contenimento di gasolio, in 
lamiera di acciaio, a doppia parete, rivestito esternamente in vetroresina, 
completo di passo d'uomo, valvola di limitazione di carico al 90% 
omologata e attacchi, collaudato a norma di legge:      

.10.10.10.10    capacità 2000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.20.20.20.20    capacità 3000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.30.30.30.30    capacità 4000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.40.40.40.40    capacità 5000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.50.50.50.50    capacità 6000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.60.60.60.60    capacità 7000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.70.70.70.70    capacità 8000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.80.80.80.80    capacità 10000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.90.90.90.90    capacità 12000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.100.100.100.100    capacità 15000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.110.110.110.110    capacità 15000 l, spessore lamiera 6 mm cad   €     

                   42.20.2042.20.2042.20.2042.20.20    Fornitura e posa in opera di serbatoio per contenimento di gasolio, in 
lamiera di acciaio, a semplice parete, rivestito esternamente in 
vetroresina, isolamento dielettrico 10000 V:      

.10.10.10.10    capacità 2000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.20.20.20.20    capacità 3000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.30.30.30.30    capacità 4000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.40.40.40.40    capacità 5000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.50.50.50.50    capacità 6000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.60.60.60.60    capacità 7000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.70.70.70.70    capacità 8000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.80.80.80.80    capacità 10000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.90.90.90.90    capacità 12000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.100.100.100.100    capacità 15000 l, spessore lamiera 5 mm cad   €     

.110.110.110.110    capacità 15000 l, spessore lamiera 6 mm cad   €     

                   42.20.3042.20.3042.20.3042.20.30    Fornitura e posa in opera di serbatoio per contenimento di gasolio, in 
lamiera di acciaio, a doppia parete, rivestito esternamente in vetroresina, 
isolamento dielettrico 10000 V, esclusa apparecchiatura di controllo 
tenuta serbatoio:      

.10.10.10.10    capacità 2000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.20.20.20.20    capacità 3000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.30.30.30.30    capacità 4000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.40.40.40.40    capacità 5000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.50.50.50.50    capacità 6000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     
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.60.60.60.60    capacità 7000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.70.70.70.70    capacità 8000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.80.80.80.80    capacità 10000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.90.90.90.90    capacità 12000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

.100.100.100.100    capacità 15000 l, spessore lamiera interno 5 mm, esterno 4 mm cad   €     

                   42.20.4042.20.4042.20.4042.20.40    Fornitura e posa in opera di valvola omologata di intercettazione a 
strappo, con tubo flessibile di aspirazione e attacco per indicatore di 
livello pneumatico diametro 8-10-12 mm:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1"1/4 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 1"1/2 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 2" cad   €     

.60.60.60.60    diametro DN 65 cad   €     

.70.70.70.70    diametro DN 80 cad   €     

.80.80.80.80    diametro DN 100 cad   €     

.90.90.90.90    diametro DN 125 cad   €     

.100.100.100.100    diametro DN 150 cad   €     

                   42.20.5042.20.5042.20.5042.20.50    Fornitura e posa in opera di leva di manovra per valvola a strappo in 
cassetta e vetro compreso carretto acciaio cad   €     

                   42.20.6042.20.6042.20.6042.20.60    Fornitura e posa in opera di cuffia di sfiato per tubazione serbatoio, 
diametro 1"1/2x2" cad   €     

                   42.20.7042.20.7042.20.7042.20.70    Fornitura e posa in opera di filtro per gasolio (bicchiere trasparente) con 
rubinetto valvola di ritegno diametro 3/8", attacco tubazioni diametro 8-
10-12 mm e zanca di fissaggio cad   €     

                   42.20.8042.20.8042.20.8042.20.80    Fornitura e posa in opera di indicatore di livello pneumatico per gasolio 
compreso gasolio e tubicino di livello cad   €     

                   
42.2242.2242.2242.22        PANNELLI RADIANTIPANNELLI RADIANTIPANNELLI RADIANTIPANNELLI RADIANTI    

 

 

 

               42.22.1042.22.1042.22.1042.22.10    Fornitura e posa in opera di pannello radiante conforme alla norma UNI 
EN 1264, completo di: 

- tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) reticolato ad alta pressione, 
con barriera antidiffusione d'ossigeno, diametro 17 mm, spessore 2 mm; 

- rete di supporto in filo metallico con trattamento anticorrosione, 
diametro minimo 3 mm; 

- isolante termico per riscaldamento a pavimento, fornito in lastre con 
conduttività termica non superiore a 0,029 W/m°K conforme alla norma 
UNI 7745, reazione al fuoco classe 1; 

- striscia isolante perimetrale; 

- guaina isolante in polietilene (PE), spessore minimo 0,2 mm; 

escluso additivo fluidificante per cemento e collettore di distribuzione:      

.10.10.10.10    interasse 10 cm:      

    .10.10.10.10 spessore 20 mm m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 30 mm m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 40 mm m²   €     

.20.20.20.20    interasse 20 cm:      

    .10.10.10.10 spessore 20 mm m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 30 mm m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 40 mm m²   €     

.30.30.30.30    interasse 30 cm:      
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    .10.10.10.10 spessore 20 mm m²   €     

    .20.20.20.20 spessore 30 mm m²   €     

    .30.30.30.30 spessore 40 mm m²   €     

                          42.22.2042.22.2042.22.2042.22.20    Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione per pannelli 
radianti completo di valvole di mandata, detentori di ritorno, terminali per 
attacco termometro, valvoline di sfiato aria, set di montaggio:      

.10.10.10.10    2 circuiti cad   €     

.20.20.20.20    3 circuiti cad   €     

.30.30.30.30    4 circuiti cad   €     

.40.40.40.40    5 circuiti cad   €     

.50.50.50.50    6 circuiti cad   €     

.60.60.60.60    7 circuiti cad   €     

.70.70.70.70    8 circuiti cad   €     

.80.80.80.80    9 circuiti cad   €     

.90.90.90.90    10 circuiti cad   €     

.100.100.100.100    11 circuiti cad   €     

.110.110.110.110    12 circuiti cad   €     

                   
42.2342.2342.2342.23     TERMOSTRISCE RADIANTI TERMOSTRISCE RADIANTI TERMOSTRISCE RADIANTI TERMOSTRISCE RADIANTI    

 

 

 

               42.23.1042.23.1042.23.1042.23.10    Fornitura e posa in opera di termostriscia radiante prefabbricata di 
lunghezza componibile e completa di testata con collettori saldati, 
scossalina anticonvettiva, materassino isolante, traversa di sospensione, 
staffaggio per appensione con cavi in acciaio mediante opportuni 
accessori quali tasselli, tenditori e quant'altro necessario per l'installazione 
a regola d'arte; incluse le prove funzionali ed esclusi i collegamenti alla 
rete di alimentazione, i mezzi di sollevamento, le piattaforme aeree:      

.10.10.10.10    tubi d'acciaio elettrouniti, interasse 100-120 mm:      

    .10.10.10.10 con 3 tubi m   €     

    .20.20.20.20 con 6 tubi m   €     

    .30.30.30.30 con 9 tubi m   €     

.20.20.20.20    tubi d'acciaio senza saldatura, interasse 100-120 mm:      

    .10.10.10.10 con 3 tubi m   €     

    .20.20.20.20 con 6 tubi m   €     

    .30.30.30.30 con 9 tubi m   €     

.30.30.30.30    tubi d'acciaio elettrouniti, interasse 120-150 mm:      

    .10.10.10.10 con 2 tubi m   €     

    .20.20.20.20 con 4 tubi m   €     

    .30.30.30.30 con 6 tubi m   €     

.40.40.40.40    tubi d'acciaio senza saldatura, interasse 120-150 mm:      

    .10.10.10.10 con 2 tubi m   €     

    .20.20.20.20 con 4 tubi m   €     

    .30.30.30.30 con 6 tubi m   €     

                          
42.2442.2442.2442.24     VENTILATORI VENTILATORI VENTILATORI VENTILATORI    

 

 

 

               42.24.1042.24.1042.24.1042.24.10    Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato centrifugo a doppia 
aspirazione, coclea in lamiera zincata, girante con pale curve in avanti in 
lamiera zincata, struttura in profili di alluminio, pannelli a doppia parete 
in lamiera zincata e/o preverniciata con interposti 25 mm di poliuretano 
ad alta densità schiumato; ventilatore montato su supporti antivibranti in 
gomma e completo di giunto antivibrante sulla bocca premente, 
trasmissione con cinghia e puleggia, porta di ispezione lato trasmissione      
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con chiusura conforme alle norme CEE, motore a due velocità, prevalenza 
statica utile alla portata nominale 200-250 Pa; completa di accessori e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, inclusa 
la messa in servizio e le prove funzionali, con esclusione degli eventuali 
oneri e mezzi di sollevamento: 

.10.10.10.10    portata d'aria fino a 2500 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    portata d'aria fino a 7500 m³/h cad   €     

.40.40.40.40    portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   €     

.50.50.50.50    portata d'aria fino a 12500 m³/h cad   €     

.60.60.60.60    portata d'aria fino a 15000 m³/h cad   €     

.70.70.70.70    portata d'aria fino a 20000 m³/h cad   €     

                   42.24.2042.24.2042.24.2042.24.20    Fornitura e posa in opera di estrattore da tetto a torrino, girante centrifuga 
a pale rovesce in lamiera zincata direttamente calettata sul motore, 
struttura portante e base di ancoraggio in acciaio zincato, motore a due 
velocità, completo di controbase e serranda di sovrappressione; completa 
di accessori e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, inclusa la messa in servizio e le prove funzionali, con esclusione 
degli eventuali oneri e mezzi di sollevamento:      

.10.10.10.10    portata d'aria fino a 500 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    portata d'aria fino a 1000 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    portata d'aria fino a 1500 m³/h cad   €     

.40.40.40.40    portata d'aria fino a 2000 m³/h cad   €     

.50.50.50.50    portata d'aria fino a 3000 m³/h cad   €     

.60.60.60.60    portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   €     

                   42.24.3042.24.3042.24.3042.24.30    Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidale da parete, girante ad 
alto rendimento con pale a profilo alare, convogliatore a telaio quadrato 
con ampio raggio in aspirazione e protetto contro gli agenti atmosferici, 
rete portamotore ed antinfortunistica protetta contro gli agenti atmosferici, 
completo di serranda di sovrappressione; completa di accessori e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte, inclusa 
la messa in servizio e le prove funzionali, con esclusione degli eventuali 
oneri e mezzi di sollevamento:      

.10.10.10.10    motore a 4 poli      

    .10.10.10.10 portata d'aria fino a 3500 m³/h cad   €     

    .20.20.20.20 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   €     

    .30.30.30.30 portata d'aria fino a 8000 m³/h cad   €     

    .40.40.40.40 portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    motore a 6 poli      

    .10.10.10.10 portata d'aria fino a 3500 m³/h cad   €     

    .20.20.20.20 portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   €     

    .30.30.30.30 portata d'aria fino a 8000 m³/h cad   €     

    .40.40.40.40 portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   €     

                          42.24.4042.24.4042.24.4042.24.40    Fornitura e posa in opera di estrattore elicoidale da parete completo di 
regolatore di velocità e serranda di sovrappressione; completa di 
accessori e quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola 
d'arte, inclusa la messa in servizio e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    portata d'aria fino a 100 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    portata d'aria fino a 180 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    portata d'aria fino a 225 m³/h cad   €     

                   42.24.5042.24.5042.24.5042.24.50    Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo intubato per 
installazione in canalizzazioni circolari, coclea in acciaio stampato      
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verniciata con polveri epossidiche, motore monofase adatto alla 
regolazione 230 V 50 Hz; completa di accessori e quant'altro occorrente 
per l'installazione a completa regola d'arte, inclusa la messa in servizio e 
le prove funzionali, con esclusione degli eventuali oneri e mezzi di 
sollevamento: 

.10.10.10.10    diametro 100 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro 125 mm cad   €     

.30.30.30.30    diametro 150 mm cad   €     

.40.40.40.40    diametro 200 mm cad   €     

.50.50.50.50    diametro 250 mm cad   €     

.60.60.60.60    diametro 315 mm cad   €     

                   42.24.6042.24.6042.24.6042.24.60    Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale intubato, girante ad alto 
rendimento con pale a profilo alare, convogliatore in lamiera di acciaio 
protetta da verniciatura per elevate temperature, motore elettrico trifase 
IP55, isolamento classe F, costruzione adatta a funzionamento 400 °C/ 2 
ore e motore certificato, prevalenza statica utile alla portata nominale 
200-300 Pa; completa di accessori e quant'altro occorrente per 
l'installazione a completa regola d'arte, inclusa la messa in servizio e le 
prove funzionali, con esclusione degli eventuali oneri e mezzi di 
sollevamento:      

.10.10.10.10    portata d'aria fino a 5000 m³/h cad   €     

.20.20.20.20    portata d'aria fino a 8000 m³/h cad   €     

.30.30.30.30    portata d'aria fino a 10000 m³/h cad   €     

.40.40.40.40    portata d'aria fino a 20000 m³/h cad   €     

                   
42.2542.2542.2542.25     ROOF ROOF ROOF ROOF----TOPTOPTOPTOP    

 

 

 

               42.25.1042.25.1042.25.1042.25.10    Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo per esterno, in 
versione roof-top solo freddo, con struttura in acciaio zincato, 
pannellatura esterna a sandwich spessore minimo 25 mm con isolamento 
poliuretanico, compressori ermetici scroll silenziati con refrigerante R410a, 
semplice ventilatore con camera di miscela ricircolo aria esterna, 
potenzialità frigorifera a 35 °C esterni (miscela aria 28 °C BS - 21 °C BU), 
completo di pannello di controllo, di supporti antivibranti, accessori e 
quanto occorrente per l'installazione a regola d'arte, inclusa la messa in 
servizio e le prove funzionali con esclusione di eventuali oneri e mezzi di 
sollevamento:      

.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 47 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 56 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 70 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza frigorifera fino a 80 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza frigorifera fino a 100 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza frigorifera fino a 115 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza frigorifera fino a 130 kW cad   €     

                   42.25.2042.25.2042.25.2042.25.20    Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo per esterno, in 
versione roof-top pompa di calore, con struttura in acciaio zincato, 
pannellatura esterna a sandwich spessore minimo 25 mm con isolamento 
poliuretanico, compressori ermetici scroll silenziati con refrigerante R410a, 
semplice ventilatore con camera di miscela ricircolo aria esterna, 
potenzialità frigorifera a 35 °C esterni (miscela aria 28 °C BS - 21 °C BU), 
potenzialità termica a -5 °C esterni (miscela aria 14 °C), completo di 
pannello di controllo, di supporti antivibranti, accessori e quanto 
occorrente per l'installazione a regola d'arte, inclusa la messa in servizio e 
le prove funzionali con esclusione di eventuali oneri e mezzi di 
sollevamento:      
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.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 47 kW potenza calorifera fino a 47 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 56 kW potenza calorifera fino a 56 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 70 kW potenza calorifera fino a 70 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza frigorifera fino a 80 kW potenza calorifera fino a 80 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza frigorifera fino a 100 kW potenza calorifera fino a 100 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza frigorifera fino a 120 kW potenza calorifera fino a 120 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza frigorifera fino a 135 kW potenza calorifera fino a 135 kW cad   €     

                   
42.2642.2642.2642.26     SPLIT SYSTEM SPLIT SYSTEM SPLIT SYSTEM SPLIT SYSTEM    

 

 

 

               42.26.1042.26.1042.26.1042.26.10    Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo in versione split 
system a pompa di calore con inverter, unità interna a parete, refrigerante 
R410a, ventilatore interno plurivelocità, filtri antibatterici, timer 
programmabile, controllo della temperatura, programmazione della 
deumidificazione, telecomando, alette motorizzate, unità esterna ed 
interna a basso livello di rumorosità e di consumo energetico, potenzialità 
frigorifera totale calcolata con condizioni esterne a 35 °C ed interne 27 °C 
BS - 19 °C BU, completo di tubazioni precaricate e collegamenti elettrici 
tra i due componenti fino a 6 m, canalina plastica ove occorrente, 
staffaggi e quanto occorrente per l'installazione a regola d'arte, inclusa la 
messa in servizio e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 3 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 4,5 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 6 kW cad   €     

         42.26.2042.26.2042.26.2042.26.20    Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo in versione split 
system a pompa di calore con inverter, unità interna a soffitto/pavimento, 
refrigerante R410a, ventilatore interno plurivelocità, filtri antibatterici, 
timer programmabile, controllo della temperatura, programmazione della 
deumidificazione, telecomando, unità esterna ed interna a basso livello di 
rumorosità e di consumo energetico, potenzialità frigorifera totale 
calcolata con condizioni esterne a 35 °C ed interne 27 °C BS - 19 °C BU, 
completo di tubazioni precaricate e collegamenti elettrici tra i due 
componenti fino a 6 m, canalina plastica ove occorrente, staffaggi e 
quanto occorrente per l'installazione a regola d'arte, inclusa la messa in 
servizio e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 3 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 4,5 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 6 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza frigorifera fino a 7 kW cad   €     

         42.26.3042.26.3042.26.3042.26.30    Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo in versione split 
system a pompa di calore con inverter, unità interna a soffitto 
canalizzabile, refrigerante R410a, ventilatore interno plurivelocità, filtri 
antibatterici, timer programmabile, controllo della temperatura, 
programmazione della deumidificazione, telecomando, unità esterna ed 
interna a basso livello di rumorosità e di consumo energetico, potenzialità 
frigorifera totale calcolata con condizioni esterne a 35° C ed interne 27 °C 
BS - 19 °C BU, completo di tubazioni precaricate e collegamenti elettrici 
tra i due componenti fino a 6 m, canalina plastica ove occorrente, 
staffaggi e quanto occorrente per l'installazione a regola d'arte, inclusa la 
messa in servizio e le prove funzionali:      

.10.10.10.10    potenza frigorifera fino a 4,5 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza frigorifera fino a 6 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza frigorifera fino a 9 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza frigorifera fino a 12 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza frigorifera fino a 15 kW cad   €     
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42.2742.2742.2742.27     COLLETTORI SOLARI COLLETTORI SOLARI COLLETTORI SOLARI COLLETTORI SOLARI    
 

 

 

               42.27.1042.27.1042.27.1042.27.10    Fornitura e posa in opera di sistema integrato di produzione acqua calda 
sanitaria ad elevato rendimento composto da pannelli solari piani e 
bollitore fino a 300 l, a circolazione naturale, completo di struttura di 
sostegno e accessori, allacciamento alle tubazioni predisposte all'uso e 
quant'altro occorrente per l'installazione a completa regola d'arte; 
superficie captante fino a 3,6 m² cad   €     

                   42.27.2042.27.2042.27.2042.27.20    Fornitura e posa in opera di collettore solare piano a circolazione forzata 
ad elevato rendimento con assorbitore selettivo, vetro antiriflesso 
antigrandine, circuito idraulico con tubi di rame, conforme alla norma 
UNI EN 12975, assorb.to energ.co min. 95%, completo di allacc.to alle 
tubazioni predisposte all'uso, tubazioni di raccordo dei singoli collettori 
coibentate, e quant'altro occorrente per l'inst.ne a completa regola d'arte      

.10.10.10.10    fino a 10 m²      

    .10.10.10.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   €     

    .20.20.20.20 a tetto, al fine di formare un unico piano con le tegole di copertura m²   €     

    .30.30.30.30 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   €     

.20.20.20.20    fino a 20 m²      

    .10.10.10.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   €     

    .20.20.20.20 a tetto, al fine di formare un unico piano con le tegole di copertura m²   €     

    .30.30.30.30 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   €     

.30.30.30.30    fino a 30 m²      

    .10.10.10.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   €     

    .20.20.20.20 a tetto, al fine di formare un unico piano con le tegole di copertura m²   €     

    .30.30.30.30 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia vert. che orizz.te m²   €     

                          42.27.3042.27.3042.27.3042.27.30    Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto a circolazione 
forzata ad elevato rendimento con assorbitore in rame, conforme alla 
norma UNI EN 12975, assorbimento energetico minimo 95%, completo 
di allacciamento alle tubazioni predisposte all'uso, tubazioni di raccordo 
dei collettori coibentate, e quant'altro occorrente per l'installazione a 
completa regola d'arte      

.10.10.10.10    fino a 10 m²      

    .10.10.10.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   €     

    .20.20.20.20 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   €     

.20.20.20.20    fino a 20 m²      

    .10.10.10.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   €     

    .20.20.20.20 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   €     

.30.30.30.30    fino a 30 m²      

    .10.10.10.10 su tetto piano, completo di supporti orientabili sia verticalmente che 
orizzontalmente, con possibilità non vincolata di inclinazione m²   €     

    .20.20.20.20 sovrattetto, con possibilità di posizionare i pannelli sia verticalmente 
che orizzontalmente m²   €     

 



 



Capitolo  43 
 

IMPIANTI ELETTRICI 
E IMPIANTI SPECIALI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
Al fine di fornire un indirizzo nella valutazione degli impianti elettrici, si specifica che, nella formazione 
dei prezzi esposti, si è fatto riferimento ad opere di nuova costruzione di civile abitazione e/o terziario 
(di circa 10000 m³) eseguite nella provincia di Torino. 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL Industria 
Metalmeccanica e Installazione Impianti. 
 
Nell'analisi prezzi riguardante la posa degli impianti si è fatto riferimento al costo orario per coppia di 
operai (1 operaio V livello + 1 operaio III livello). 
 
Sono inclusi nella maggiorazione del costo del materiale, oltre a quanto indicato nella descrizione 
specifica, sfridi e prove di funzionamento. Sono incluse, nell'analisi prezzo, la direzione tecnica, le 
dichiarazioni di conformità e le verifiche in corso d'opera. 
 
Rimangono escluse, invece, le movimentazioni interne, le assistenze murarie, le prove di collaudo, le 
pratiche agli organi competenti ed il progetto esecutivo. 
 
Le movimentazioni interne e le assistenze murarie consistono in: 
 
- esecuzione di scannellature a mano o a macchina in muratura di mattoni e solette in genere ad 

esclusione delle murature miste di pietra e mattoni e calcestruzzo; 
- carico, scarico e trasporto del materiale nell'area di cantiere; 
- ripristini delle scannellature; 
- allontanamento dei materiali di risulta. 
 
Le percentuali per le assistenze murarie da applicare sul costo dell'impianto, esclusi i corpi illuminanti, 
sono le seguenti: 
 
- per le nuove costruzioni: 20% 
-      per ristrutturazioni: 28% 
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43.143.143.143.1     CANALIZZAZIONI CANALIZZAZIONI CANALIZZAZIONI CANALIZZAZIONI    
 

 

 

               43.1.1043.1.1043.1.1043.1.10    Fornitura e posa in opera a vista di tubo rigido in policloruro di vinile 
(PVC) autoestinguente, conforme alla norma CEI EN 61386-21, forza di 
schiacciamento 750 N, a marchio di qualità o equivalente, colore grigio, 
compresi accessori di congiunzione e fissaggio:      

.10.10.10.10    diametro 16 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 20 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro 25 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro 32 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro 40 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro 50 mm m   €     

                   43.1.3043.1.3043.1.3043.1.30    Fornitura e posa in opera sotto traccia di tubo pieghevole (corrugato) in 
policloruro di vinile (PVC) autoestinguente, conforme alla norma CEI EN 
61386-22, forza di schiacciamento 750 N, colore nero, compresi 
accessori di congiunzione:      

.10.10.10.10    diametro 16 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 20 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro 25 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro 32 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro 40 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro 50 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro 63 mm m   €     

                   43.1.4043.1.4043.1.4043.1.40    Fornitura e posa in opera di tubo flessibile pieghevole autorinvenente per 
prefabbricazione, non autoestinguente, conforme alla norma CEI EN 
61386-22, forza di schiacciamento 750 N, colore arancione, compresi 
accessori di congiunzione:      

.10.10.10.10    diametro 16 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 20 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro 25 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro 32 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro 40 mm m   €     

                   43.1.6043.1.6043.1.6043.1.60    Fornitura e posa in opera, escluso scavo, di cavidotto corrugato doppia 
parete in polietilene (PE) autoestinguente, conforme alla norma CEI EN 
61386-24, forza di schiacciamento 450 N, colore rosso:      

.10.10.10.10    diametro 50 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 63 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro 75 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro 90 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro 110 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro 125 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro 140 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro 160 mm m   €     

                   43.1.7043.1.7043.1.7043.1.70    Fornitura e posa in opera a vista di tubo metallico rigido, zincato, non 
filettabile, conforme alla norma CEI EN 61386-21, curvabile a freddo, 
compresi accessori di congiunzione e fissaggio:      

.10.10.10.10    diametro 16 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 20 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro 25 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro 32 mm m   €     
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.50.50.50.50    diametro 40 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro 50 mm m   €     

                   43.1.9043.1.9043.1.9043.1.90    Fornitura e posa in opera di guaina isolante autoestinguente, conforme 
alla norma CEI EN 61386-23, spiralata in policloruro di vinile (PVC) 
rigido per la spirale, plastificato per la copertura, colori grigio-nero, 
completa di raccordi:      

.10.10.10.10    diametro 8 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 10 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro 12 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro 14 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro 16 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro 20 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro 22 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro 25 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro 28 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro 32 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro 35 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro 40 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro 50 mm m   €     

.140.140.140.140    diametro 60 mm m   €     

                   43.1.10043.1.10043.1.10043.1.100    Fornitura e posa in opera di guaina flessibile in acciaio zincato a semplice 
aggraffatura, rivestita in policloruro di vinile (PVC) liscio, autoestinguente 
conforme alla norma CEI EN 61386-23, forza di schiacciamento 1250 N 
colori grigio-nero completa di raccordi:      

.10.10.10.10    diametro interno circa 10 mm (diametro interno 1/4") m   €     

.20.20.20.20    diametro interno circa 12 mm (diametro interno 3/8") m   €     

.30.30.30.30    diametro interno circa 15 mm (diametro interno 1/2") m   €     

.40.40.40.40    diametro interno circa 20 mm (diametro interno 3/4") m   €     

.50.50.50.50    diametro interno circa 27 mm (diametro interno 1") m   €     

.60.60.60.60    diametro interno circa 37 mm (diametro interno 1"1/4) m   €     

.70.70.70.70    diametro interno circa 45 mm (diametro interno 1"1/2) m   €     

.80.80.80.80    diametro interno circa 52 mm (diametro interno 2") m   €     

                   
43.243.243.243.2     CASSETTE DI DERIVAZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE    

 

 

 

               43.2.1043.2.1043.2.1043.2.10    Fornitura e posa in opera di casseta di derivazione da incasso in materiale 
isolante completa di coperchio e viti per il fissaggio:      

.10.10.10.10    90x90 mm circa cad   €     

.20.20.20.20    110x100 mm circa cad   €     

.30.30.30.30    150x100 mm circa cad   €     

.40.40.40.40    150x130 mm circa cad   €     

.50.50.50.50    195x155 mm circa cad   €     

.60.60.60.60    285x155 mm circa cad   €     

.70.70.70.70    385x155 mm circa cad   €     

.80.80.80.80    480x160 mm circa cad   €     

.90.90.90.90    515x200 mm circa cad   €     

                   43.2.2043.2.2043.2.2043.2.20    Fornitura e posa in opera di scatola da incasso in materiale isolante 
completa di coperchio fissato con viti ad espansione, diametro 60 mm cad   €     

                   43.2.3043.2.3043.2.3043.2.30    Fornitura e posa in opera con tasselli di cassetta di derivazione da parete 
in materiale isolante grigio fornite di passacavi e coperchio:      

.10.10.10.10    diametro 65 mm IP44 cad   €     
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.20.20.20.20    diametro 80 mm IP 44 cad   €     

.30.30.30.30    diametro 80x80 mm IP44 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 100x100 mm IP55 cad   €     

.50.50.50.50    diametro 120x80 mm IP55 cad   €     

.60.60.60.60    diametro 150x110 mm IP55 cad   €     

.70.70.70.70    diametro 190x140 mm IP55 cad   €     

.80.80.80.80    diametro 240x190 mm IP55 cad   €     

.90.90.90.90    diametro 300x220 mm IP55 cad   €     

.100.100.100.100    diametro 380x300 mm IP55 cad   €     

.110.110.110.110    diametro 460x380 mm IP55 cad   €     

                   43.2.4043.2.4043.2.4043.2.40    Fornitura e posa in opera con tasselli di cassetta di derivazione in lega 
pressofusa, verniciate, coperchio fissato con viti, grado di protezione 
minimo IP55:      

.10.10.10.10    lati chiusi 90x90 mm circa cad   €     

.20.20.20.20    lati chiusi 125x105 mm circa cad   €     

.30.30.30.30    lati chiusi 155x130 mm circa cad   €     

.40.40.40.40    lati chiusi 175x155 mm circa cad   €     

.50.50.50.50    lati chiusi 239x205 mm circa cad   €     

.60.60.60.60    lati chiusi 295x250 mm circa cad   €     

                   43.2.5043.2.5043.2.5043.2.50    Fornitura e posa in opera di scatola portafrutti da incasso, in materiale 
isolante:      

.10.10.10.10    a 3 posti cad   €     

.20.20.20.20    a 4 posti cad   €     

.30.30.30.30    a 5 posti cad   €     

.40.40.40.40    a 6 posti cad   €     

                   
43.343.343.343.3     MORSETTERIE MORSETTERIE MORSETTERIE MORSETTERIE    

 

 

 

               43.343.343.343.3.10.10.10.10    Fornitura e posa in opera di morsetto per connessioni volanti, in 
policarbonato trasparente, per cassette di derivazione con vite di 
pressione conforme alle norme CEI EN 60998-1 e CEI EN 60998-2-1:      

.10.10.10.10    sezione 4 mm² cad   €     

.20.20.20.20    sezione 6 mm² cad   €     

.30.30.30.30    sezione 10 mm² cad   €     

                   43.3.2043.3.2043.3.2043.3.20    Fornitura e posa in opera di morsetti multipli, in policarbonato 
trasparente, per cassette di derivazione conforme alle norme CEI EN 
60998-1 e CEI EN 60998-2-1:      

.10.10.10.10    4x10 mm² cad   €     

.20.20.20.20    4x16 mm² cad   €     

                   43.443.443.443.4     CANALI PORTACAVI IN PVC AUTOESTINGUENTE CANALI PORTACAVI IN PVC AUTOESTINGUENTE CANALI PORTACAVI IN PVC AUTOESTINGUENTE CANALI PORTACAVI IN PVC AUTOESTINGUENTE         

    Comprese curve, giunti e accessori di fissaggio 

                      43.4.1043.4.1043.4.1043.4.10    Fornitura e posa in opera di canale battiscopa (o cornice) a 3 scomparti 
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, con coperchio di dimensioni 
circa 80 mm m   €     

                   43.4.2043.4.2043.4.2043.4.20    Fornitura e posa in opera di canale battiscopa (o cornice) a 5 scomparti 
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, con coperchio di dimensioni 
circa 125 mm m   €     

                   43.4.3043.4.3043.4.3043.4.30    Fornitura e posa in opera di minicanale ad uno scomparto conforme alla 
norma CEI EN 50085-2-1, con coperchio:      

.10.10.10.10    15x15 mm circa m   €     
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.20.20.20.20    25/30x15/18 mm circa m   €     

.30.30.30.30    22x10 mm m   €     

                   43.4.4043.4.4043.4.4043.4.40    Fornitura e posa in opera minicanale conforme alla norma CEI EN 
50085-2-1, con coperchio autoadesivo 12x10 mm circa m   €     

                   43.4.5043.4.5043.4.5043.4.50    Fornitura e posa in opera minicanale a due scomparti conforme alla 
norma CEI EN 50085-2-1, con coperchio:      

.10.10.10.10    40x18 mm circa m   €     

.20.20.20.20    30x10 mm circa m   €     

.30.30.30.30    50x20 mm circa m   €     

                   43.4.6043.4.6043.4.6043.4.60    Fornitura e posa in opera minicanale a 3 scomparti conforme alla norma 
CEI EN 50085-2-1, con coperchio 60x17 mm m   €     

                   43.4.7043.4.7043.4.7043.4.70    Fornitura e posa in opera di accessori per canale a 3 scomparti:      

.10.10.10.10    scatola portapparecchi battiscopa (o cornice):      

    .10.10.10.10 3 moduli cad   €     

    .20.20.20.20 6 moduli cad   €     

.20.20.20.20    derivazione battiscopa cad   €     

                   43.4.8043.4.8043.4.8043.4.80    Fornitura e posa in opera di accessori per canale a 5 scomparti:      

.10.10.10.10    scatola portapparecchi battiscopa (o cornice):      

    .10.10.10.10 3 moduli cad   €     

    .20.20.20.20 6 moduli cad   €     

.20.20.20.20    derivazione battiscopa cad   €     

                   43.4.9043.4.9043.4.9043.4.90    Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione per minicanale 22-30-
40x10 mm e 15-25-40x17 mm conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 cad   €     

                   43.4.10043.4.10043.4.10043.4.100    Fornitura e posa in opera di scatola portapparecchi per minicanale 
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1:      

.10.10.10.10    3 moduli cad   €     

.20.20.20.20    6-7 moduli cad   €     

                   43.4.11043.4.11043.4.11043.4.110    Fornitura e posa in opera canale conforme alla norma CEI 23-32 da:      

.10.10.10.10    25x30 mm m   €     

.20.20.20.20    40x40 mm m   €     

.30.30.30.30    80x40 mm m   €     

.40.40.40.40    120x40 mm m   €     

.50.50.50.50    80x60 mm m   €     

.60.60.60.60    120x80 mm m   €     

.70.70.70.70    150x80 mm m   €     

.80.80.80.80    200x80 mm m   €     

.90.90.90.90    60x40 mm m   €     

.100.100.100.100    60x60 mm m   €     

.110.110.110.110    100x80 mm m   €     

.120.120.120.120    100x60 mm m   €     

                   43.4.12043.4.12043.4.12043.4.120    Fornitura e posa in opera di separatore conforme alla norma CEI 23-32:      

.10.10.10.10    altezza 40 mm cad   €     

.20.20.20.20    altezza 60 mm cad   €     

                   43.4.13043.4.13043.4.13043.4.130    Fornitura e posa in opera di scatola portafrutti interasse di fissaggio 83,5 
mm conforme alla norma CEI 23-32 cad   €     

                   
43.543.543.543.5     CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE CONDOTTI SBARRE PER ILLUMINAZIONE    

 

 

 

               43.5.1043.5.1043.5.1043.5.10    Fornitura e posa in opera di elemento rettilineo di lunghezza 3 m, grado      
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di protezione minimo IP43, interasse prese derivazione a 1 m, conforme 
alla norma CEI EN 60439-1-2, compresa di elementi di fissaggio a 
sospensione: 

.10.10.10.10    a 2 conduttori, portata 25 A cad   €     

.20.20.20.20    a 4 conduttori, portata 25 A cad   €     

                   43.5.2043.5.2043.5.2043.5.20    Fornitura e posa in opera di cassetta alimentazione (completa di chiusure 
di estremità) con grado di protezione minimo IP43, conforme alla norma 
CEI EN 60439-2:      

.10.10.10.10    per elemento rettilineo a 2 conduttori, portata 25 A cad   €     

.20.20.20.20    per elemento rettilineo a 4 conduttori, portata 25 A cad   €     

                   43.5.3043.5.3043.5.3043.5.30    Fornitura e posa in opera di spina di derivazione monofase precablata 
fissa, portata 10 A, completa di coppia di staffe di fissaggio corpi 
illuminanti cad   €     

                   43.643.643.643.6     CANALI PORTANTI PER ILLUMINAZIONE IN LAMIERA VERNICIATA CANALI PORTANTI PER ILLUMINAZIONE IN LAMIERA VERNICIATA CANALI PORTANTI PER ILLUMINAZIONE IN LAMIERA VERNICIATA CANALI PORTANTI PER ILLUMINAZIONE IN LAMIERA VERNICIATA         

    Comprese curve, giunti e accessori di fissaggio 

                      43.6.1043.6.1043.6.1043.6.10    Fornitura e posa in opera di canale portacavi per applicazione plafoniere 
60x40 mm e lunghezza circa 3 m m   €     

                   43.6.2043.6.2043.6.2043.6.20    Fornitura e posa in opera di attacco plafone/sospensione cad   €     

                   43.743.743.743.7     CANALIZZ CANALIZZ CANALIZZ CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA SENDZIMIRAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA SENDZIMIRAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA SENDZIMIRAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA SENDZIMIR    

    (CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI     

    Comprese curve, giunti e accessori di fissaggio 

                      43.7.1043.7.1043.7.1043.7.10    Fornitura e posa in opera di canale conforme alla norma CEI EN 50085-
2-1:      

.10.10.10.10    80x75 mm m   €     

.20.20.20.20    100x75 mm m   €     

.30.30.30.30    150x75 mm m   €     

.40.40.40.40    200x75 mm m   €     

.50.50.50.50    300x75 mm m   €     

.60.60.60.60    400x75 mm m   €     

.70.70.70.70    500x75 mm m   €     

                   43.7.2043.7.2043.7.2043.7.20    Fornitura e posa in opera di coperchio canalina rettilinea conforme alla 
norma CEI EN 50085-2-1:      

.10.10.10.10    80 mm m   €     

.20.20.20.20    100 mm m   €     

.30.30.30.30    150 mm m   €     

.40.40.40.40    200 mm m   €     

.50.50.50.50    300 mm m   €     

.60.60.60.60    400 mm m   €     

.70.70.70.70    500 mm m   €     

                   43.7.3043.7.3043.7.3043.7.30    Fornitura e posa in opera di separatore 75x2000 mm conforme alla 
norma CEI EN 50085-2-1 cad   €     

                   43.843.843.843.8     CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA A CALDO CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA A CALDO CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA A CALDO CANALIZZAZIONI METALLICHE IN LAMIERA ZINCATA A CALDO    

    (CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI(CON MARCHIO IMQ O EQUIVALENTI). ELEMENTI RETTILINEI ASOLATI     

    Comprese curve, raccordi ed accessori di fissaggio 

                      43.8.1043.8.1043.8.1043.8.10    Fornitura e posa in opera di canale conforme alla norma CEI EN 50085-
2-1:      

.10.10.10.10    80x75 mm m   €     

.20.20.20.20    100x75 mm m   €     
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.30.30.30.30    150x75 mm m   €     

.40.40.40.40    200x75 mm m   €     

.50.50.50.50    300x75 mm m   €     

.60.60.60.60    400x75 mm m   €     

.70.70.70.70    500x75 mm m   €     

                   43.8.2043.8.2043.8.2043.8.20    Fornitura e posa in opera di coperchio canalina rettilinea conforme alla 
norma CEI EN 50085-2-1:      

.10.10.10.10    80 mm m   €     

.20.20.20.20    100 mm m   €     

.30.30.30.30    150 mm m   €     

.40.40.40.40    200 mm m   €     

.50.50.50.50    300 mm m   €     

.60.60.60.60    400 mm m   €     

.70.70.70.70    500 mm m   €     

                   43.8.3043.8.3043.8.3043.8.30    Fornitura e posa in opera di separatore 75x2000 mm conforme alla 
norma CEI EN 50085-2-1 cad   €     

                   
43.943.943.943.9    

 PASSERELLE METALLICHE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO  PASSERELLE METALLICHE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO  PASSERELLE METALLICHE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO  PASSERELLE METALLICHE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO 
ELETTRONICAMENTE E ACCESSORIELETTRONICAMENTE E ACCESSORIELETTRONICAMENTE E ACCESSORIELETTRONICAMENTE E ACCESSORI    

 

 

 

               43.9.1043.9.1043.9.1043.9.10    Fornitura e posa in opera di elemento rettilineo in filo di acciaio zincato 
elettronicamente, a marchio di qualità o equivalente:      

.10.10.10.10    100x54 mm m   €     

.20.20.20.20    150x54 mm m   €     

.30.30.30.30    200x54 mm m   €     

.40.40.40.40    300x54 mm m   €     

.50.50.50.50    400x54 mm m   €     

.60.60.60.60    500x54 mm m   €     

                   43.9.2043.9.2043.9.2043.9.20    Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio zincato:      

.10.10.10.10    100x54 mm m   €     

.20.20.20.20    150x54 mm m   €     

.30.30.30.30    200x54 mm m   €     

.40.40.40.40    300x54 mm m   €     

.50.50.50.50    400x54 mm m   €     

.60.60.60.60    500x54 mm m   €     

                   43.9.3043.9.3043.9.3043.9.30    Fornitura e posa in opera di curva a 90° in filo di acciaio zincato 
elettronicamente:      

.10.10.10.10    100x54 mm cad   €     

.20.20.20.20    150x54 mm cad   €     

.30.30.30.30    200x54 mm cad   €     

.40.40.40.40    300x54 mm cad   €     

.50.50.50.50    400x54 mm cad   €     

.60.60.60.60    500x54 mm cad   €     

                   43.9.4043.9.4043.9.4043.9.40    Fornitura e posa in opera di separatore di altezza circa 50 mm cad   €     

                   43.9.5043.9.5043.9.5043.9.50    Fornitura e posa in opera di giunzione rapida senza viti e bulloni cad   €     

                   43.1043.1043.1043.10     CAVI PER ENERGIA CAVI PER ENERGIA CAVI PER ENERGIA CAVI PER ENERGIA         

    Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

                      43.10.1043.10.1043.10.1043.10.10    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare per energia isolato in 
policloruro di vinile (PVC), non propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di gas corrosivi, con  conduttore flessibile, conforme alle norme      
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CEI EN 50525-1 e CEI 20-22 - TAB.CEI-UNEL 35752 e successive 
varianti, da posare entro tubazioni in vista o incassate, oppure entro 
canali anche metallici, compreso capicorda ed accessori di serie. N07V-K: 

.10.10.10.10    1x1 mm² m   €     

.20.20.20.20    1x1,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    1x2,5 mm² m   €     

.40.40.40.40    1x4 mm² m   €     

.50.50.50.50    1x6 mm² m   €     

.60.60.60.60    1x10 mm² m   €     

.70.70.70.70    1x16 mm² m   €     

.80.80.80.80    1x25 mm² m   €     

.90.90.90.90    1x35 mm² m   €     

.100.100.100.100    1x50 mm² m   €     

.110.110.110.110    1x70 mm² m   €     

.120.120.120.120    1x95 mm² m   €     

                   43.10.3043.10.3043.10.3043.10.30    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare per energia isolato in gomma 
speciale senza guaina, non propagante l'incendio ed a bassa emissione di 
fumi, gas tossici e corrosivi, con conduttore flessibile, conforme alle norme 
CEI 20-38 e CEI 20-22 II, da posare entro tubazioni in vista o incassate, 
canali anche metallici, compreso capicorda ed accessori di serie. 
NO7G9-K:      

.10.10.10.10    1x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    1x2,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    1x4 mm² m   €     

.40.40.40.40    1x6 mm² m   €     

.50.50.50.50    1x10 mm² m   €     

.60.60.60.60    1x16 mm² m   €     

.70.70.70.70    1x25 mm² m   €     

.80.80.80.80    1x35 mm² m   €     

.90.90.90.90    1x50 mm² m   €     

                   43.10.4043.10.4043.10.4043.10.40    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per energia isolato in 
policloruro di vinile (PVC) sotto guaina in policloruro di vinile (PVC), non 
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, con 
conduttori flessibili, conforme alle norme CEI 20-22 II, adatto per servizio 
mobile all'interno e per posa fissa (con opportune precauzioni durante 
l'installazione) in ambienti interni secchi o umidi; compreso capicorda ed 
accessori di serie. FROR - 450/750 V:      

.10.10.10.10    2x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    2x2,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    2x4 mm² m   €     

.40.40.40.40    2x6 mm² m   €     

.50.50.50.50    3x1,5 mm² m   €     

.60.60.60.60    3x2,5 mm² m   €     

.70.70.70.70    3x4 mm² m   €     

.80.80.80.80    3x6 mm² m   €     

.90.90.90.90    4x1,5 mm² m   €     

.100.100.100.100    4x2,5 mm² m   €     

.110.110.110.110    4x4 mm² m   €     

.120.120.120.120    4x6 mm² m   €     

.130.130.130.130    5x1,5 mm² m   €     

.140.140.140.140    5x2,5 mm² m   €     
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.150.150.150.150    5x4 mm² m   €     

.160.160.160.160    5x6 mm² m   €     

                   43.10.5043.10.5043.10.5043.10.50    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare per energia isolato in gomma 
sotto guaina in policloruro di vinile (PVC), non propagante l'incendio ed a 
ridotta emissione di gas corrosivo, con conduttore flessibile, conforme alle 
norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II - TAB.CEI-UNEL 35375 e successive 
varianti, da posare all'interno in ambienti anche bagnati ed all'esterno; 
posa fissa su muratura e struttura metallica, posa in tubazione interrata, 
compreso capicorda ed accessori di serie. FG7OR-0,6/1kV:      

.10.10.10.10    1x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    1x2,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    1x4 mm² m   €     

.40.40.40.40    1x6 mm² m   €     

.50.50.50.50    1x10 mm² m   €     

.60.60.60.60    1x16 mm² m   €     

.70.70.70.70    1x25 mm² m   €     

.80.80.80.80    1x35 mm² m   €     

.90.90.90.90    1x50 mm² m   €     

                   43.10.6043.10.6043.10.6043.10.60    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per energia isolato in 
gomma sotto guaina in policloruro di vinile (PVC), non propagante 
l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivo, con conduttori flessibili, 
conforme alle norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II - TAB.CEI-UNEL 35375 e 
successive varianti, da posare all'interno in ambienti anche bagnati ed 
all'esterno; posa fissa su muratura e struttura metallica, posa in tubazione 
interrata, compreso capicorda ed accessori di serie. FG7OR-0,6/1kV:      

.10.10.10.10    2x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    2x2,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    2x4 mm² m   €     

.40.40.40.40    2x6 mm² m   €     

.50.50.50.50    2x10 mm² m   €     

.60.60.60.60    2x16 mm² m   €     

.70.70.70.70    2x25 mm² m   €     

.80.80.80.80    2x35 mm² m   €     

.90.90.90.90    2x50 mm² m   €     

.100.100.100.100    3x1,5 mm² m   €     

.110.110.110.110    3x2,5 mm² m   €     

.120.120.120.120    3x4 mm² m   €     

.130.130.130.130    3x6 mm² m   €     

.140.140.140.140    3x10 mm² m   €     

.150.150.150.150    3x16 mm² m   €     

.160.160.160.160    3x25 mm² m   €     

.170.170.170.170    3x35 mm² m   €     

.180.180.180.180    3x50 mm² m   €     

.190.190.190.190    4x1,5 mm² m   €     

.200.200.200.200    4x2,5 mm² m   €     

.210.210.210.210    4x4 mm² m   €     

.220.220.220.220    4x6 mm² m   €     

.230.230.230.230    4x10 mm² m   €     

.240.240.240.240    4x16 mm² m   €     

.250.250.250.250    4x25 mm² m   €     

.260.260.260.260    3x35+25 mm² m   €     
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.270.270.270.270    3x50+25 mm² m   €     

.280.280.280.280    5x1,5 mm² m   €     

.290.290.290.290    5x2,5 mm² m   €     

.300.300.300.300    5x4 mm² m   €     

.310.310.310.310    5x6 mm² m   €     

.320.320.320.320    5x10 mm² m   €     

.330.330.330.330    5x16 mm² m   €     

.340.340.340.340    5x25 mm² m   €     

                   43.10.7043.10.7043.10.7043.10.70    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare per energia isolato in gomma 
speciale resistente al fuoco per tre ore a 750 °C, conforme alle norme CEI 
20-45, CEI EN 50200 e CEI EN 50362, non propagante l'incendio. 
FG10OM1-0,6/1kV:      

.10.10.10.10    1x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    1x2,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    1x4 mm² m   €     

.40.40.40.40    1x6 mm² m   €     

.50.50.50.50    1x10 mm² m   €     

.60.60.60.60    1x16 mm² m   €     

.70.70.70.70    1x25 mm² m   €     

.80.80.80.80    1x35 mm² m   €     

.90.90.90.90    1x50 mm² m   €     

                   43.10.8043.10.8043.10.8043.10.80    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per energia isolato in 
gomma speciale resistente al fuoco per tre ore a 750 °C, conforme alle 
norme CEI 20-45, CEI EN 50200 e CEI EN 50362, non propagante 
l'incendio. FG10OM1-0,6/1kV:      

.10.10.10.10    2x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    2x2,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    2x4 mm² m   €     

.40.40.40.40    2x6 mm² m   €     

.50.50.50.50    2x10 mm² m   €     

.55.55.55.55    2x25 mm² m   €     

.60.60.60.60    3x1,5 mm² m   €     

.70.70.70.70    3x2,5 mm² m   €     

.80.80.80.80    3x4 mm² m   €     

.90.90.90.90    3x6 mm² m   €     

.100.100.100.100    3x10 mm² m   €     

.105.105.105.105    3x25 mm² m   €     

.110.110.110.110    4x1,5 mm² m   €     

.120.120.120.120    4x2,5 mm² m   €     

.130.130.130.130    4x4 mm² m   €     

.140.140.140.140    4x6 mm² m   €     

.150.150.150.150    4x10 mm² m   €     

.155.155.155.155    4x25 mm² m   €     

.160.160.160.160    5x1,5 mm² m   €     

.170.170.170.170    5x2,5 mm² m   €     

.180.180.180.180    5x4 mm² m   €     

.190.190.190.190    5x6 mm² m   €     

.200.200.200.200    5x10 mm² m   €     

.210.210.210.210    5x25 mm² m   €     
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43.1143.1143.1143.11     CAVI PER ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO CAVI PER ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO CAVI PER ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO CAVI PER ENERGIA, SEGNALAMENTO E COMANDO         

    Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

                      43.11.1043.11.1043.11.1043.11.10    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per segnalazione e 
comando isolato in gomma sotto guaina in policloruro di vinile (PVC), non 
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivo, con 
conduttori flessibili, conforme alle norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II - TAB. 
CEI-UNEL 35377 e 35377 VI, da posare all'interno in ambienti anche 
bagnati ed all'esterno, posa fissa su muratura e struttura metallica; in 
tubazione interrata, compreso capicorda ed accessori di serie. FG7OR-
0,6/1kV:      

.10.10.10.10    7x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    10x1,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    12x1,5 mm² m   €     

.40.40.40.40    16x1,5 mm² m   €     

.50.50.50.50    19x1,5 mm² m   €     

.60.60.60.60    24x1,5 mm² m   €     

.70.70.70.70    7x2,5 mm² m   €     

.80.80.80.80    10x2,5 mm² m   €     

....90909090    12x2,5 mm² m   €     

.100.100.100.100    16x2,5 mm² m   €     

.110.110.110.110    19x2,5 mm² m   €     

.120.120.120.120    24x2,5 mm² m   €     

                   43.11.2043.11.2043.11.2043.11.20    Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per segnalazione e 
comando isolato in policloruro di vinile (PVC) sotto guaina in policloruro 
di vinile (PVC), non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas 
corrosivi, con conduttori flessibili anime numerate, conforme alle norme 
CEI 20-22 II, adatto per servizio mobile all'interno e per posa fissa (con 
opportune precauzioni durante l'installazione) in ambienti interni secchi o 
umidi; compreso capicorda ed accessori di serie. FROR - 300/500 V:      

.10.10.10.10    7x1 mm² m   €     

.20.20.20.20    10x1 mm² m   €     

.30.30.30.30    12x1 mm² m   €     

.40.40.40.40    14x1 mm² m   €     

.50.50.50.50    16x1 mm² m   €     

.60.60.60.60    19x1 mm² m   €     

.70.70.70.70    24x1 mm² m   €     

.80.80.80.80    7x1,5 mm² m   €     

.90.90.90.90    10x1,5 mm² m   €     

.100.100.100.100    12x1,5 mm² m   €     

.110.110.110.110    14x1,5 mm² m   €     

.120.120.120.120    16x1,5 mm² m   €     

.130.130.130.130    19x1,5 mm² m   €     

.140.140.140.140    24x1,5 mm² m   €     

                   43.11.3043.11.3043.11.3043.11.30    Fornitura e posa in opera di cavo rmultipolare per comando e 
segnalazione isolato in gomma speciale, resistente al fuoco per tre ore a 
750°, non propaganti l'incendio, conforme alle norme CEI 20-45, CEI EN 
50200 e CEI EN 50362, impiego per impianti antincendio, luce di 
sicurezza, porte automatiche, impianti di allarme, compreso capicorda ed 
accessori di serie. FG10OM1-0,6/1kV:      

.10.10.10.10    7x1,5 mm² m   €     

.20.20.20.20    10x1,5 mm² m   €     

.30.30.30.30    12x1,5 mm² m   €     
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.40.40.40.40    16x1,5 mm² m   €     

.50.50.50.50    19x1,5 mm² m   €     

.60.60.60.60    24x1,5 mm² m   €     

.90.90.90.90    7x2,5 mm² m   €     

.100.100.100.100    10x2,5 mm² m   €     

.110.110.110.110    12x2,5 mm² m   €     

.120.120.120.120    16x2,5 mm² m   €     

.130.130.130.130    19x2,5 mm² m   €     

.140.140.140.140    24x2,5 mm² m   €     

                   43.1243.1243.1243.12     CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE         

    Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

                      43.12.2043.12.2043.12.2043.12.20    Fornitura e posa in opera di cavo elettrico ad isolamento minerale, serie 
750 V, conforme alle norme CEI 20-36 e CEI 20-22:      

.100.100.100.100    sezione 2x1,5 mm² m   €     

.110.110.110.110    sezione 2x2,5 mm² m   €     

.120.120.120.120    sezione 2x4 mm² m   €     

.130.130.130.130    sezione 2x6 mm² m   €     

.140.140.140.140    sezione 2x10 mm² m   €     

.150.150.150.150    sezione 2x16 mm² m   €     

.160.160.160.160    sezione 2x25 mm² m   €     

.170.170.170.170    sezione 3x1,5 mm² m   €     

.180.180.180.180    sezione 3x2,5 mm² m   €     

.190.190.190.190    sezione 3x4 mm² m   €     

.200.200.200.200    sezione 3x6 mm² m   €     

.210.210.210.210    sezione 3x10 mm² m   €     

.220.220.220.220    sezione 3x16 mm² m   €     

.230.230.230.230    sezione 3x25 mm² m   €     

.240.240.240.240    sezione 4x1,5 mm² m   €     

.250.250.250.250    sezione 4x2,5 mm² m   €     

.260.260.260.260    sezione 4x4 mm² m   €     

.270.270.270.270    sezione 4x6 mm² m   €     

.280.280.280.280    sezione 4x10 mm² m   €     

.290.290.290.290    sezione 4x16 mm² m   €     

.300.300.300.300    sezione 4x25 mm² m   €     

                   
43.1343.1343.1343.13    

 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE  IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE  IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE  IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE (ESCLUSI PONTEGGI O MEZZI AEREI)ATMOSFERICHE (ESCLUSI PONTEGGI O MEZZI AEREI)ATMOSFERICHE (ESCLUSI PONTEGGI O MEZZI AEREI)ATMOSFERICHE (ESCLUSI PONTEGGI O MEZZI AEREI)         

    Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

                      43.13.1043.13.1043.13.1043.13.10    Fornitura e posa in opera di corda in rame nuda, rigida, di sezione da:      

.10.10.10.10    35 mm² m   €     

.20.20.20.20    50 mm² m   €     

                   43.13.2043.13.2043.13.2043.13.20    Fornitura e posa in opera dispersore di terra:      

.10.10.10.10    in tondo di acciaio zincato a caldo lunghezza 1,5 m, diametro 20 mm, 
prolungabile, completo di puntale in acciaio cad   €     

.20.20.20.20    in profilato di acciaio zincato a croce, di sezione non inferiore a 50x5 
mm² e lunghezza 1,5 m cad   €     

                   43.13.3043.13.3043.13.3043.13.30    Fornitura e posa in opera di barra equipotenziale di terra ed antifulmine 
conforme alla norma  CEI 64-8  e CEI 81-10, con possibilità di 
collegamento di 10 conduttori di sezione fino a 95 mm² cad   €     

                   43.13.4043.13.4043.13.4043.13.40    Fornitura e posa in opera di bandella:      
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.10.10.10.10    in rame preforata e verniciata 30x2000x3 mm cad   €     

.20.20.20.20    in rame nuda preforata 30x2000x3 mm cad   €     

.30.30.30.30    in acciaio zincato a fuoco 40x2000x3 mm cad   €     

                   43.13.5043.13.5043.13.5043.13.50    Fornitura e posa in opera di tassello per bandella a muro cad   €     

                   43.13.7043.13.7043.13.7043.13.70    Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato (escluso scavo) in 
materiale termoplastico con coperchio carrabile, completo di viti e 
guarnizioni IP66 per dispersori di terra; dimensioni interne 260x360x300 
cm circa cad   €     

                   43.13.9043.13.9043.13.9043.13.90    Fornitura e posa in opera di collare fissatubo in zama per collegamenti 
equipotenziali:      

.10.10.10.10    per tubi di diametro 1/4" cad   €     

.20.20.20.20    per tubi di diametro 3/8" cad   €     

.30.30.30.30    per tubi di diametro 1/2" cad   €     

.40.40.40.40    per tubi di diametro 3/4" cad   €     

.50.50.50.50    per tubi di diametro 1" cad   €     

.60.60.60.60    per tubi di diametro 1 e 1/4" cad   €     

.70.70.70.70    per tubi di diametro 1"1/2 cad   €     

.80.80.80.80    per tubi di diametro 1"3/4 cad   €     

.90.90.90.90    per tubi di diametro 2" cad   €     

                   43.13.10043.13.10043.13.10043.13.100    Fornitura e posa in opera tondo in acciaio zincato a fuoco:      

.10.10.10.10    diametro 8 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro 10 mm m   €     

                   43.13.11043.13.11043.13.11043.13.110    Fornitura e posa in opera piatto in acciaio zincato a fuoco:      

.10.10.10.10    30x3 mm m   €     

.20.20.20.20    30x3,5 mm m   €     

.30.30.30.30    40x3 mm m   €     

                   44443.13.1203.13.1203.13.1203.13.120    Fornitura e posa in opera staffe portafilo per tondo, corda, piatto per tetti:      

.10.10.10.10    supporto per tetti con coppi e per colmi cad   €     

.20.20.20.20    universale per tegole piane, ardesia, ecc. cad   €     

.30.30.30.30    per tetti piani (tondo 8-10 mm) cad   €     

.40.40.40.40    per tetti piani (piatto fino a 30 mm) cad   €     

                   43.13.13043.13.13043.13.13043.13.130    Fornitura e posa in opera staffe portafilo a parete:      

.10.10.10.10    per tondo 8-10 mm cad   €     

.20.20.20.20    per piatto fino a 30 mm cad   €     

                   43.13.14043.13.14043.13.14043.13.140    Fornitura e posa in opera morsetto a croce in acciaio zincato cad   €     

                   43.13.15043.13.15043.13.15043.13.150    Fornitura e posa in opera sezionatore a lama in acciaio zincato cad   €     

                   43.13.16043.13.16043.13.16043.13.160    Fornitura e posa in opera di asta di captazione diametro 16 mm in 
acciaio zincato, lunghezza 150 cm cad   €     

                   43.13.17043.13.17043.13.17043.13.170    Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni originate da 
scariche atmosferiche e da transitori di manovra, conforme alle norme 
CEI EN 61643-11 e CEI EN 61643-21, compreso accessori di cablaggio e 
quanto necessario per installazione su guida DIN:      

.10.10.10.10    per linea di energia, SPD tipo 1, tensione stellata max Uc=255 V, corrente 
da fulmine Iimp=100 kA (10/350 µs) per 2, 3, 4 poli, livello di protezione 
Usp<=4 kV, tempo di intervento ta<=100 ns:      

    .10.10.10.10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   €     

    .20.20.20.20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   €     

    .30.30.30.30 tripolare, per sistema TN-C cad   €     
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    .40.40.40.40 bipolare, per sistema TN-S o TT cad   €     

.20.20.20.20    per linea di energia, SPD tipo 1 combinato, tensione stellata max Uc=255 
V, corrente da fulmine Iimp=100 kA (10/350 µs) per 2, 3, 4 poli, livello di 
protezione Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta <=100 ns:      

    .10.10.10.10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   €     

    .20.20.20.20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   €     

    .30.30.30.30 tripolare, per sistema TN-C cad   €     

    .40.40.40.40 bipolare, per sistema TN-S o TT cad   €     

.30.30.30.30    per linea di energia, SPD tipo 2, tensione stellata max Uc=275 V, corrente 
nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 
kV, tempo di intervento ta<=100 ns:      

    .10.10.10.10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   €     

    .20.20.20.20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   €     

    .30.30.30.30 tripolare, per sistema TN-C cad   €     

    .40.40.40.40 bipolare, con collegamento "1+1" per sistema TT cad   €     

    .50.50.50.50 bipolare, per sistema TN-S cad   €     

.40.40.40.40    per linea di energia, SPD tipo 2, tensione stellata max Uc=275 V, corrente 
nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 
kV, tempo di intervento ta<=100 ns, con segnalazione a distanza:      

    .10.10.10.10 tetrapolare, con collegamento "3+1" per sistema TT cad   €     

    .20.20.20.20 tetrapolare, per sistema TN-S cad   €     

    .30.30.30.30 tripolare, per sistema TN-C cad   €     

    .40.40.40.40 bipolare, con collegamento "1+1" per sistema TT cad   €     

    .50.50.50.50 bipolare, per sistema TN-S cad   €     

.50.50.50.50    per linea di energia, SPD tipo 3, tensione stellata max Uc=255 V, corrente 
nominale di scarica Isn=2,5-5 kA (8/20 µs), livello di protezione 
Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta<=100 ns, In=25 A, bipolare cad   €     

.60.60.60.60    per linea di energia, SPD tipo 3, tensione stellata max Uc=255 V, corrente 
nominale di scarica Isn=2,5-5 kA (8/20 µs), livello di protezione 
Usp<=1,5kV, tempo di intervento ta<=100 ns, In=25 A, bipolare, con 
segnalazione a distanza cad   €     

.70.70.70.70    per impianti fotovoltaici, tensione stellata Uc=75-550 V, corrente 
nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 
kV, tempo di intervento ta<=25 ns, In=16 A, base tripolare, con 
segnalazione a distanza cad   €     

.80.80.80.80    per linea di segnale (per interfacce simmetriche con separazione 
galvanica), tensione nominale Un=110 V, (scaricatore combinato corrente 
da fulmine/sovratensioni) corrente da fulmine Iimp=5-6 kA (10/350 µs) e 
corrente nominale di scarica Isn=20 kA (8/20 µs), tempo di intervento 
ta<=25 ns, bipolare cad   €     

.90.90.90.90    per linea di segnale (per interfacce simmetriche con separazione 
galvanica), tensione nominale Un=110 V, (scaricatore di sovratensioni) 
corrente nominale di scarica Isn=10 kA (8/20 µs), tempo di intervento 
ta<=25 ns, bipolare cad   €     

.100.100.100.100    per linea di segnale (per interfacce non simmetriche), tensione nominale 
Un=5-110 V, (scaricatore di sovratensioni) corrente nominale di scarica 
Isn=10 kA (8/20 µs), tempo di intervento ta<=1 ns, bipolare cad   €     

                   43.13.18043.13.18043.13.18043.13.180    Fornitura e posa in opera di elementi per la protezione da sovratensioni, 
compresi accessori di cablaggio e di fissaggio:      

.10.10.10.10    bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico tra 
scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensioni In=63 A, L=15 uH cad   €     

.20.20.20.20    filtro di rete per SPD tipo 3, In=10 A, V=230 V cad   €     

.30.30.30.30    spinterometro per l'equipotenzialità antifulmine (accoppiamento di parti di       
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    impianti normalmente sezionati) per installazione all'esterno e in ambienti 
umidi, corrente nominale di scarica Isn=100 kA (8/20 µs), tensione di 
adescamento Uaw<=2,5 kV cad   €     

.40.40.40.40    spinterometro per l'equipotenzialità antifulmine (accoppiamento di parti di 
impianti normalmente sezionati) per ambienti con pericolo di esplosione, 
corrente nominale di scarica Isn=100 kA (8/20 µs), tensione di 
adescamento Uaw<=1,2 kV cad   €     

.50.50.50.50    spinterometro per l'equipotenzialità antifulmine (accoppiamento di parti di 
impianti normalmente sezionati) per collegamento di pali (es. antenna), 
corrente nominale di scarica Isn=25 kA (8/20 µs), tensione di 
adescamento Uaw<=25 kV cad   €     

.60.60.60.60    limitatore di sovratensione per linea di energia di tipo presa-spina, SPD 
tipo 3, tensione stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica 
lsn=1,8-5 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 kV, tempo di 
intervento ta<=100 ns, In=16 A, bipolare cad   €     

.70.70.70.70    limitatore di sovratensione per linea di energia di tipo presa-spina, SPD 
tipo 3, tensione stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica 
Isn=1,8-5 kA (8/20 µs), livello di protezione Usp<=1,5 kV, tempo di 
intervento ta<=100 ns, In=16 A, bipolare, completo di filtro antidisturbo, 
In=4 A cad   €     

.80.80.80.80    limitatore di sovratensione per linea di energia di tipo a presa multipla (5 
prese schuko) completo di filtro antidisturbo, SPD tipo 3, tensione stellata 
max Uc=250 V, corrente nominale di scarica Isn=2,5-5 kA (8/20 µs), 
livello di protezione Usp<=1,5 kV, tempo di intervento ta<=100 ns, 
In=16 A, bipolare cad   €     

.90.90.90.90    limitatore di sovratensione per antenna TV per fissaggio a parete da 
installare tra antenna e centralina e tra antenna e amplificatore, Isn=1,5-
10 kA (8/20 µs) cad   €     

.100.100.100.100    limitatore di sovratensione per antenna terrestre tipo presa-spina 
(apparecchio combinato energia-segnale), lato rete: SPD tipo 3, tensione 
stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-3 kA (8/20 
µs), In=16 A, bipolare cad   €     

.110.110.110.110    limitatore di sovratensione per antenna satellitare tipo presa-spina 
(apparecchio combinato energia-segnale), lato rete: SPD tipo 3, tensione 
stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-3 kA (8/20 
µs), In=16 A, bipolare cad   €     

.120.120.120.120    limitatore di sovratensione per apparecchi fax, modem, telefono di tipo 
presa-spina (apparecchio combinato energia-segnale), lato rete: SPD tipo 
3, tensione stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-
3 kA (8/20 µs), In=16 A, bipolare; dotato di prese di segnale Rj11/Rj45 cad   €     

.130.130.130.130    limitatore di sovratensione per lato energia e lato ISDN di tipo presa-spina 
(apparecchio combinato energia-segnale), lato rete: SPD tipo 3, tensione 
stellata max Uc=275 V, corrente nominale di scarica Isn=1,8-3 kA (8/20 
µs), In=16 A, bipolare; dotato di prese di segnale Rj11/Rj45 cad   €     

.140.140.140.140    limitatore di sovratensione per apparecchi fax, modem, telefono di tipo 
mobile (innestato su cavo di collegamento) da installare tra presa e 
apparecchio tensione nominale Un=110 V, corrente nominale di scarica 
Isn=250 A; dotato di presa-spina di segnale Rj11/Rj45 cad   €     

                   
43.1443.1443.1443.14    

 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PER PARTI COMUNI  APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PER PARTI COMUNI  APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PER PARTI COMUNI  APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA PER PARTI COMUNI 
ED AREE ESTERNEED AREE ESTERNEED AREE ESTERNEED AREE ESTERNE    

 

 

 

               43.1443.1443.1443.14.10.10.10.10    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per 
installazione a soffitto, corpo in acciaio verniciato bianco, schermo 
metacrilato, complesso fluorescente rifasato, reattore magnetico di tipo 
EEI B2, grado di protezione IP40, lampade escluse:      

.10.10.10.10    1x18 W cad   €     
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.20.20.20.20    1x36 W cad   €     

.30.30.30.30    1x58 W cad   €     

.40.40.40.40    2x18 W cad   €     

.50.50.50.50    2x36 W cad   €     

.60.60.60.60    2x58 W cad   €     

                   43.14.2043.14.2043.14.2043.14.20    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per 
installazione a soffitto, corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, 
complesso fluorescente rifasato, reattore magnetico di tipo EEI B2, grado 
di protezione IP65, lampade escluse:      

.10.10.10.10    1x18 W cad   €     

.20.20.20.20    1x36 W cad   €     

.30.30.30.30    1x58 W cad   €     

.40.40.40.40    2x18 W cad   €     

.50.50.50.50    2x36 W cad   €     

.60.60.60.60    2x58 W cad   €     

                   43.14.3043.14.3043.14.3043.14.30    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per 
installazione a soffitto, corpo in acciaio verniciato in poliestere bianco e 
alette trasversali, reattore magnetico di tipo EEI B2, grado di protezione IP 
20, lampade escluse:      

.10.10.10.10    1x18 W cad   €     

.20.20.20.20    1x36 W cad   €     

.30.30.30.30    1x58 W cad   €     

.40.40.40.40    2x18 W cad   €     

.50.50.50.50    2x36 W cad   €     

.60.60.60.60    2x58 W cad   €     

.70.70.70.70    4x18 W cad   €     

                   43.14.4043.14.4043.14.4043.14.40    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di forma ovale 
in materiale isolante con lampada di potenza massima 60 W, attacco 
E27, grado di protezione IP 55, lampada esclusa cad   €     

                   43.14.7043.14.7043.14.7043.14.70    Fornitura e posa in opera di diffusore sferico in policarbonato trasparente 
infrangibile IP55 con accessori elettrici:      

.10.10.10.10    diametro 250 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro 300 mm cad   €     

                   43.14.8043.14.8043.14.8043.14.80    Fornitura e posa in opera di palo cilindrico in vetroresina diametro 60 
mm, altezza 3 m cad   €     

                   43.14.9043.14.9043.14.9043.14.90    Fornitura e posa in opera di palo conico in poliestere diametro 60-120 
mm, altezza 4 m cad   €     

                   43.14.10043.14.10043.14.10043.14.100    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per incasso in 
controsoffitti a pannelli e doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo 
in lamiera di acciaio preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per 
videoterminali, reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione 
IP20, tubi fluorescenti T8 esclusi:      

.10.10.10.10    2x36 W cad   €     

.20.20.20.20    4x18 W cad   €     

                   43.14.11043.14.11043.14.11043.14.110    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per installazione a 
soffitto,  completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio 
preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per videoterminali, 
reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP20, tubi 
fluorescenti T8 esclusi:      

.10.10.10.10    1x36 W cad   €     

....20202020    1x58 W cad   €     
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.30.30.30.30    2x36 W cad   €     

.40.40.40.40    2x58 W cad   €     

.50.50.50.50    4x18 W cad   €     

                   43.14.12043.14.12043.14.12043.14.120    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per incasso in 
controsoffitti a pannelli e doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo 
in lamiera di acciaio preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per 
videoterminali, reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione 
IP20, completo di tubo fluorescente T5, 4x14 W cad   €     

                   43.14.13043.14.13043.14.13043.14.130    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per installazione a 
soffitto,  completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio 
preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per videoterminali,  
reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP20, completo di 
tubi fluorescenti T5:      

.10.10.10.10    1x28 W cad   €     

.20.20.20.20    1x49 W cad   €     

.30.30.30.30    2x28 W cad   €     

.40.40.40.40    2x49 W cad   €     

                   43.14.14043.14.14043.14.14043.14.140    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione a luce indiretta per 
incasso in controsoffitti a pannelli e doghe, completo di accessori di 
fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio preverniciato, riflettore in alluminio 
parabolico bianco, diffusore a semisfera sporgente in lamiera 
microforata,  reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP20, 
completo di lampade fluorescenti compatte, 2x55 W cad   €     

                   43.14.15043.14.15043.14.15043.14.150    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione a sospensione, compresi 
sistemi di sospensione (funi, tige, etc.),   corpo e testate in acciaio 
stampato verniciato,  ottica in alluminio speculare adatta per 
videoterminali, reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione 
IP20, completo di tubi fluorescenti T8:      

.10.10.10.10    1x36 W cad   €     

.20.20.20.20    1x58 W cad   €     

.30.30.30.30    2x36 W cad   €     

.40.40.40.40    2x58 W cad   €     

                   43.14.16043.14.16043.14.16043.14.160    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione ad incasso in 
controsoffitto, completo di accessori di fissaggio,  diametro 220/300 mm, 
corpo in policarbonato autoestinguente, riflettore metallizzato sfaccettato 
ad elevata luminosità, reattore elettronico di tipo EEI A2, grado di 
protezione IP20/IP23, completo di lampade fluorescenti compatte fino a:      

.10.10.10.10    1x26 W cad   €     

.20.20.20.20    2x26 W cad   €     

                   43.14.17043.14.17043.14.17043.14.170    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per installazione a parete 
o soffitto, base e schermo in policarbonato autoestinguente, reattore 
elettronico di tipo EEI A2, grado di protezione IP65/66, tubi fluorescenti T8 
esclusi:      

.10.10.10.10    1x18 W cad   €     

.20.20.20.20    1x36 W cad   €     

.30.30.30.30    1x58 W cad   €     

.40.40.40.40    2x18 W cad   €     

.50.50.50.50    2x36 W cad   €     

.60.60.60.60    2x58 W cad   €     

                   43.14.18043.14.18043.14.18043.14.180    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per incasso in 
controsoffitti a pannelli e doghe, completo di accessori di fissaggio,  corpo 
in lamiera di acciaio preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per      
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    videoterminali, reattore elettronico dimmerabile DALI di tipo EEI A1, grado 
di protezione IP20, completo di tubi fluorescenti T5, 4x14 W cad   €     

                   43.143.143.143.14.1904.1904.1904.190    Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per installazione a 
soffitto,  completo di accessori di fissaggio,  corpo in lamiera di acciaio 
preverniciato, ottica in alluminio speculare adatta per videoterminali, 
reattore elettronico dimmerabile DALI di tipo EEI A1, grado di protezione 
IP20, completo di tubi fluorescenti T5:      

.10.10.10.10    2x28 W cad   €     

.20.20.20.20    2x49 W cad   €     

                   43.14.21043.14.21043.14.21043.14.210    Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente lineare, diametro 26 
mm, temperatura di colore 2700 K o 4000 K, indice di resa cromatica 
80<Ra<90:      

.10.10.10.10    1x18 W cad   €     

.20.20.20.20    1x36 W cad   €     

.30.30.30.30    1x58 W cad   €     

                   
43.1543.1543.1543.15     APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    

 

 

 

               43.15.1043.15.1043.15.1043.15.10    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza 
con dispositivo per autodiagnosi, conforme alla norma CEI EN 60598-2-
22, autoalimentato, autonomia un'ora, in classe II, grado di protezione 
IP40 (SE) resa in emergenza 15-25%:      

.10.10.10.10    6 W cad   €     

.20.20.20.20    8 W cad   €     

.30.30.30.30    11 W cad   €     

.40.40.40.40    18 W cad   €     

.50.50.50.50    24 W cad   €     

                   43.15.2043.15.2043.15.2043.15.20    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza 
con dispositivo per autodiagnosi, conforme alla norma CEI EN 60598-2-
22, autoalimentato, autonomia un'ora, in classe II, grado di protezione 
IP65 (SE) resa in emergenza 15-25%:      

.10.10.10.10    8 W cad   €     

.20.20.20.20    11 W cad   €     

.30.30.30.30    18 W cad   €     

.40.40.40.40    24 W cad   €     

                   43.15.3043.15.3043.15.3043.15.30    Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza 
con dispositivo per autodiagnosi, conforme alla norma CEI EN 60598-2-
22, autoalimentato, autonomia minima tre ore, isolamento in classe II, 
grado di protezione IP65, completo di circuito elettronico per autotest (SE) 
resa in emergenza 15-25%:      

.10.10.10.10    8 W cad   €     

.20.20.20.20    20 W cad   €     

                   
43.1643.1643.1643.16     APPARECCHI CIVILI DI COMANDO E DERIVAZIONE (SERIE MEDIA) APPARECCHI CIVILI DI COMANDO E DERIVAZIONE (SERIE MEDIA) APPARECCHI CIVILI DI COMANDO E DERIVAZIONE (SERIE MEDIA) APPARECCHI CIVILI DI COMANDO E DERIVAZIONE (SERIE MEDIA)    

 

 

 

               43.16.1043.16.1043.16.1043.16.10    Fornitura e posa in opera interruttore crepuscolare con sonda esterna con 
grado di protezione minimo IP55 cad   €     

                   43.16.2043.16.2043.16.2043.16.20    Fornitura e posa in opera pulsante luminoso da 16 A e 250 V, tipo 
componibile cad   €     

                   43.16.3043.16.3043.16.3043.16.30    Fornitura e posa in opera interruttore luminoso da 16 A e 250 V, tipo 
componibile cad   €     

                   43.16.4043.16.4043.16.4043.16.40    Fornitura e posa in opera interruttore unipolare da 16 A e 250 V, tipo 
componibile cad   €     
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43.16.5043.16.5043.16.5043.16.50    Fornitura e posa in opera pulsante unipolare da 10 A e 250 V, tipo 
componibile cad   €     

                   43.16.6043.16.6043.16.6043.16.60    Fornitura e posa in opera invertitore da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   €     

                   43.16.7043.16.7043.16.7043.16.70    Fornitura e posa in opera deviatore da 16 A e 250 V, tipo componibile cad   €     

                   43.16.8043.16.8043.16.8043.16.80    Fornitura e posa in opera interruttore bipolare da 16 A e 250 V, tipo 
componibile cad   €     

                   43.16.10043.16.10043.16.10043.16.100    Fornitura e posa in opera di suoneria 12 V cad   €     

                   43.16.11043.16.11043.16.11043.16.110    Fornitura e posa in opera di ronzatore fino a 12 V cad   €     

                   43.16.12043.16.12043.16.12043.16.120    Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante per bagno, 10 A e 250 V cad   €     

                   43.16.13043.16.13043.16.13043.16.130    Fornitura e posa in opera di presa bipolare con terra da 250 V, 
componibile con alveoli schermati:      

.10.10.10.10    da 10 A con terra centrale cad   €     

.20.20.20.20    da 16 A con terra centrale cad   €     

.30.30.30.30    da 16 A con terra centrale (UNEL) cad   €     

.40.40.40.40    da 10/16 A bipasso con terra centrale cad   €     

.50.50.50.50    da 10/16 A con terra laterale e centrale cad   €     

                   43.16.14043.16.14043.16.14043.16.140    Fornitura e posa in opera di presa per rasoio elettrico con trasformatori di 
sicurezza e protezione di sovracorrente cad   €     

                   43.16.15043.16.15043.16.15043.16.150    Fornitura e posa in opera di presa bipolare senza terra per circuiti a 
bassissima tensione, fino a 48 V, tipo componibile cad   €     

                   43.16.16043.16.16043.16.16043.16.160    Fornitura e posa in opera di presa per telefono, tipo RJ11 cad   €     

                   43.16.17043.16.17043.16.17043.16.170    Fornitura e posa in opera di portalampada di segnalazione, tipo 
componibile cad   €     

                   43.16.18043.16.18043.16.18043.16.180    Fornitura e posa in opera di presa per sistemi EDP, tipo RJ45 cad   €     

                   43.1643.1643.1643.16.190.190.190.190    Fornitura e posa in opera di regolatore di luminosità 500 W, tipo 
componibile cad   €     

                   43.16.20043.16.20043.16.20043.16.200    Fornitura e posa in opera interruttore automatico 2P, 16 A, tipo 
componibile, 3 kA cad   €     

                   43.16.21043.16.21043.16.21043.16.210    Fornitura e posa in opera interruttore automatico differenziale 2P, 16 
A/10 mA, tipo componibile 3 kA cad   €     

                   43.16.22043.16.22043.16.22043.16.220    Fornitura e posa in opera di relè passo-passo cad   €     

                   43.16.23043.16.23043.16.23043.16.230    Fornitura e posa in opera di supporto per posa incassata di apparecchi 
civili con placca in tecnopolimero, tipo:      

.10.10.10.10    a 3 posti cad   €     

.20.20.20.20    a 4 posti cad   €     

.30.30.30.30    a 7 posti cad   €     

                   43.16.24043.16.24043.16.24043.16.240    Fornitura e posa in opera di contenitori vuoti stagni per applicazioni fisse 
o mobili, grado di protezione IP55:      

.10.10.10.10    ad 1 posto cad   €     

.20.20.20.20    a 2 posti cad   €     

.30.30.30.30    a 3 posti cad   €     

                   
43.1743.1743.1743.17    

 APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE, SERIE  APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE, SERIE  APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE, SERIE  APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE, SERIE 

MODULARE (MODULO 17,5 mm)MODULARE (MODULO 17,5 mm)MODULARE (MODULO 17,5 mm)MODULARE (MODULO 17,5 mm)    

 

 

 

               43.17.1043.17.1043.17.1043.17.10    Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico 4,5 
kA, tensione nominale 230 V, tipo bipolare a 2 moduli, curva C, 
conforme alla norma CEI EN 60898, con marchio IMQ:      

.10.10.10.10    1 P+N fino a 6 A cad   €     
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.20.20.20.20    1 P+N da 10 A a 32 A cad   €     

.30.30.30.30    2 P fino a 6 A cad   €     

.40.40.40.40    2 P da 10 A a 32 A cad   €     

                   43.17.2043.17.2043.17.2043.17.20    Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico 6 kA, 
tensione nominale 230 V, tipo bipolare a 2 moduli, conforme alla norma 
CEI EN 60898, con marchio IMQ:      

.10.10.10.10    1 P+N fino a 6 A cad   €     

.20.20.20.20    1 P+N da 10 A a 32 A cad   €     

.30.30.30.30    1 P+N da 40 A a 63 A cad   €     

.40.40.40.40    2 P fino a 6 A cad   €     

.50.50.50.50    2 P da 10 A a 32 A cad   €     

.60.60.60.60    2 P da 40 A a 63 A cad   €     

                   43.17.3043.17.3043.17.3043.17.30    Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico 6 kA, 
tensione nominale 400 V, tipo tripolare a 3 moduli, curva C, conforme 
alla norma CEI EN 60898, con marchio IMQ:      

.10.10.10.10    3 P fino a 6 A cad   €     

.20.20.20.20    3 P da 10 A a 32 A cad   €     

.30.30.30.30    3 P da 40 A a 63 A cad   €     

                   43.17.4043.17.4043.17.4043.17.40    Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico 6 kA, 
tensione nominale 400 V, tipo quadripolare a 4 moduli, curva C, 
conforme alla norma CEI EN 60898, con marchio IMQ:      

.10.10.10.10    4 P fino a 6 A cad   €     

.20.20.20.20    4 P da 10 A a 32 A cad   €     

.30.30.30.30    4 P da 40 A a 63 A cad   €     

                   43.17.5043.17.5043.17.5043.17.50    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo AC, sensibilità 0,03 
A, tensione nominale 230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1:      

.10.10.10.10    bipolare fino a 25 A cad   €     

.20.20.20.20    bipolare a 63 A cad   €     

.30.30.30.30    tripolare fino a 25 A cad   €     

.40.40.40.40    tripolare a 63 A cad   €     

....50505050    tetrapolare fino a 25 A cad   €     

.60.60.60.60    tetrapolare a 63 A cad   €     

                   43.17.6043.17.6043.17.6043.17.60    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo A, sensibilità 0,03 A, 
tensione nominale 230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1:      

.10.10.10.10    bipolare fino a 25 A cad   €     

.20.20.20.20    bipolare a 63 A cad   €     

.30.30.30.30    tripolare fino a 25 A cad   €     

.40.40.40.40    tripolare a 63 A cad   €     

.50.50.50.50    tetrapolare fino a 25 A cad   €     

.60.60.60.60    tetrapolare a 63 A cad   €     

                   43.17.7043.17.7043.17.7043.17.70    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo AC, sensibilità 0,3 A 
e 0,5 A, tensione nominale 230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1:      

.10.10.10.10    bipolare fino a 25 A cad   €     

.20.20.20.20    bipolare a 63 A cad   €     

.30.30.30.30    tripolare fino a 25 A cad   €     

.40.40.40.40    tripolare a 63 A cad   €     

.50.50.50.50    tetrapolare fino a 25 A cad   €     

.60.60.60.60    tetrapolare a 63 A cad   €     

                   43.17.8043.17.8043.17.8043.17.80    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo A, sensibilità 0,3 A e      
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0,5 A, tensione nominale 230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-1: 

.10.10.10.10    bipolare fino a 25 A cad   €     

.20.20.20.20    bipolare a 63 A cad   €     

.30.30.30.30    tripolare fino a 25 A cad   €     

.40.40.40.40    tripolare a 63 A cad   €     

.50.50.50.50    tetrapolare fino a 25 A cad   €     

.60.60.60.60    tetrapolare a 63 A cad   €     

                   43.17.9043.17.9043.17.9043.17.90    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale tipo A selettivo, sensibilità 
fino a 1A, tensione nominale 230 V, conforme alla norma CEI EN 61009-
1:      

.10.10.10.10    bipolare a 63 A cad   €     

.20.20.20.20    tripolare a 63 A cad   €     

.30.30.30.30    tetrapolare a 63 A cad   €     

                   43.17.10043.17.10043.17.10043.17.100    Fornitura e posa in opera di salvamotore tripolare a regolazione di 
intervento variabile, modulare, campo di regolazione:      

.10.10.10.10    fino a 0,63 A cad   €     

.20.20.20.20    da 0,63 A a 2,5 A cad   €     

.30.30.30.30    da 2,5 A fino a 6,3 A cad   €     

                   
43.1843.1843.1843.18     APPARECCHIATURE MODULARI DI MANOVRA E PROTEZIONE APPARECCHIATURE MODULARI DI MANOVRA E PROTEZIONE APPARECCHIATURE MODULARI DI MANOVRA E PROTEZIONE APPARECCHIATURE MODULARI DI MANOVRA E PROTEZIONE    

 

 

 

               43.18.1043.18.1043.18.1043.18.10    Fornitura e posa in opera di contattore bipolare modulare, conforme alla 
norma CEI EN 61095:      

.10.10.10.10    portata 20 A bobina alimentazione 24 V cad   €     

.20.20.20.20    portata 20 A bobina alimentazione 230 V cad   €     

.30.30.30.30    portata 40 A bobina alimentazione 230 V cad   €     

                   43.18.43.18.43.18.43.18.20202020    Fornitura e posa in opera di contattore tripolare modulare, conforme alla 
norma CEI EN 61095:      

.10.10.10.10    portata 20 A bobina alimentazione 230 V cad   €     

.20.20.20.20    portata 40 A bobina alimentazione 230 V cad   €     

                   43.18.3043.18.3043.18.3043.18.30    Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare modulare, conforme 
alla norma CEI EN 61095:      

.10.10.10.10    portata 20 A bobina alimentazione 24 V cad   €     

.20.20.20.20    portata 20 A bobina alimentazione 230 V cad   €     

.30.30.30.30    portata 40 A alimentazione 230 V cad   €     

.40.40.40.40    portata 63 A alimentazione 230 V cad   €     

                   43.18.4043.18.4043.18.4043.18.40    Fornitura e posa in opera di commutatore a leva modulare per comando 
di circuiti, tensione nominale 250 V, corrente nominale 20 A:      

.10.10.10.10    2 posizioni 1 circuito cad   €     

.20.20.20.20    2 posizioni 2 circuiti cad   €     

.30.30.30.30    3 posizioni 1 circuito cad   €     

.40.40.40.40    3 posizioni 2 circuiti cad   €     

                   43.18.5043.18.5043.18.5043.18.50    Fornitura e posa in opera di lampada spia modulare di segnalazione, 
gemma colorata alimentazione 230 V cad   €     

                   43.18.6043.18.6043.18.6043.18.60    Fornitura e posa in opera di trasformatore modulare per alimentazione di 
suonerie o ronzatori, tensione di alimentazione primaria 230 V 50 Hz, 
conforme alla norma CEI EN 60742:      

.10.10.10.10    potenza 4 VA secondario 12 V cad   €     

.20.20.20.20    potenza 8 VA secondario 12 V cad   €     

.30.30.30.30    potenza 16 VA secondario 12 V cad   €     
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43.18.7043.18.7043.18.7043.18.70    Fornitura e posa in opera di trasformatore modulare di sicurezza, tensione 
di alimentazione primaria 230 V 50 Hz, conforme alla norma CEI EN 
60742:      

.10.10.10.10    potenza 16 VA secondario 12/24 V cad   €     

.20.20.20.20    potenza 25 VA secondario 12/24 V cad   €     

.30.30.30.30    potenza 40 VA secondario 12/24 V cad   €     

.40.40.40.40    potenza 63 VA secondario 12/24 V cad   €     

                   43.18.8043.18.8043.18.8043.18.80    Fornitura e posa in opera di strumento di misura modulare, conforme alle 
norme CEI EN 60051-IEC 60414-CEI EN 61010:      

.10.10.10.10    voltmetro modulare inserzione diretta scala 0/500 V cad   €     

.20.20.20.20    amperometro modulare inserzione su TA scala fittizia cad   €     

.30.30.30.30    trasformatore amperometrico TA a corda passante cad   €     

                   
43.1943.1943.1943.19    

 CENTRALINI E QUADRETTI PER APPARECCHIATURE MODULARI CENTRALINI E QUADRETTI PER APPARECCHIATURE MODULARI CENTRALINI E QUADRETTI PER APPARECCHIATURE MODULARI CENTRALINI E QUADRETTI PER APPARECCHIATURE MODULARI    
DIN (MODULO 17,5 mm)DIN (MODULO 17,5 mm)DIN (MODULO 17,5 mm)DIN (MODULO 17,5 mm)    

 

 

 

               43.19.1043.19.1043.19.1043.19.10    Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico da incasso, 
completo di portello trasparente IP40, compresi accessori di cablaggio e 
scatola da incasso:      

.10.10.10.10    4 moduli DIN cad   €     

.20.20.20.20    6 moduli DIN cad   €     

.30.30.30.30    8 moduli DIN cad   €     

.40.40.40.40    12 moduli DIN cad   €     

.50.50.50.50    24 moduli DIN cad   €     

.60.60.60.60    36 moduli DIN cad   €     

.70.70.70.70    54 moduli DIN cad   €     

                   43.19.3043.19.3043.19.3043.19.30    Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico da parete, 
senza portello, IP40, compresi accessori di cablaggio:      

.10.10.10.10    4 moduli DIN cad   €     

.20.20.20.20    8 moduli DIN cad   €     

.30.30.30.30    12 moduli DIN cad   €     

.40.40.40.40    24 moduli DIN cad   €     

.50.50.50.50    36 moduli DIN cad   €     

.60.60.60.60    54 moduli DIN cad   €     

                   43.19.4043.19.4043.19.4043.19.40    Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico da parete, 
con portello trasparente, IP40, compresi accessori di cablaggio:      

.10.10.10.10    4 moduli DIN cad   €     

.30.30.30.30    8 moduli DIN cad   €     

.40.40.40.40    12 moduli DIN cad   €     

.50.50.50.50    24 moduli DIN cad   €     

.60.60.60.60    36 moduli DIN cad   €     

                   43.19.6043.19.6043.19.6043.19.60    Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico da parete, 
con portello trasparente, IP55, compresi accessori di cablaggio:      

.10.10.10.10    4 moduli DIN cad   €     

.20.20.20.20    8 moduli DIN cad   €     

.30.30.30.30    12 moduli DIN cad   €     

.40.40.40.40    24 moduli DIN cad   €     

.50.50.50.50    36 moduli DIN cad   €     

.60.60.60.60    54 moduli DIN cad   €     

                   43.19.8043.19.8043.19.8043.19.80    Fornitura e posa in opera di quadro in lamiera verniciata, da parete, 
completo di portello munito di cristallo e serratura, compresi accessori di 
cablaggio e scatola da incasso:      
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.10.10.10.10    12 moduli DIN cad   €     

.20.20.20.20    24 moduli DIN cad   €     

.30.30.30.30    36 moduli DIN cad   €     

.40.40.40.40    54 moduli DIN cad   €     

.50.50.50.50    72 moduli DIN cad   €     

.60.60.60.60    96 moduli DIN cad   €     

                   
43.2043.2043.2043.20     QUADRI DA CANTIERE QUADRI DA CANTIERE QUADRI DA CANTIERE QUADRI DA CANTIERE    

 

 

 

               43.20.1043.20.1043.20.1043.20.10    Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione conforme alle norma 
CEI 17-13/1 e CEI 17-13/4, in materiale isolante, in armadio dotato di 
portella chiudibile anche a spine inserite, per installazione a parete o su 
cavalletto, grado di protezione almeno pari a IP55, composto da: 

- n. 1 interruttore generale differenziale quadripolare (anche non 
magnetotermico) potere di interruzione fino a 10 kA, In=40 A o 63 A e 
Idn=0,03 A, completo di bobina di sgancio; 

- n. 1 pulsante di emergenza con segnalazione luminosa; 

- n. 5 prese ad uso industriale (tipo CEE) In fino a 32 A e polarità variabile 
da 2P+T a 3P+N+T, adeguatamente protette contro le sovracorrenti 
mediante interruttori automatici e provviste singolarmente di interruttori di 
blocco con le rispettive spine cad   €     

                   43.20.2043.20.2043.20.2043.20.20    Fornitura e posa in opera di quadro secondario di distribuzione a norma 
CEI 17-13/1 e CEI 17-13/4, in scatola isolante di tipo trasportabile, 
grado di protezione almeno pari a IP55, composto da: 

- n. 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare, In=16 A e 
Idn=0,03 A; 

- n. 1 spina 3P+N+T In=16 A e cavo di alimentazione lungo almeno 4 
m; 

- n. 4 prese ad uso industriale (tipo CEE) In=16 A e polarità variabile da 
2P+T a 3P+N+T cad   €     

                   43.20.3043.20.3043.20.3043.20.30    Fornitura e posa in opera di supporto in tubo metallico verniciato per 
quadro di distribuzione cad   €     

                   
43.2243.2243.2243.22     GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS) GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS) GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS) GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)    

 

 

 

               43.22.1043.22.1043.22.1043.22.10    Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico (UPS) a doppia 
conversione, prestazioni VFI-SS-111 (secondo EN 62040-3), 
monofase/monofase, struttura a tower, completo di by-pass automatico, 
batterie incorporate con autonomia di 10 minuti alla potenza nominale, 
potenza apparente nominale:      

.10.10.10.10    1 kVA (potenza attiva almeno 700 W) cad   €     

.20.20.20.20    3 kVA (potenza attiva almeno 2,1 kW) cad   €     

.30.30.30.30    5 kVA (potenza attiva almeno 3,5 kW) cad   €     

.40.40.40.40    10 kVA (potenza attiva almeno 7 kW) cad   €     

                   43.22.2043.22.2043.22.2043.22.20    Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico (UPS) a doppia 
conversione, prestazioni VFI-SS-111 (secondo EN 62040-3), trifase/trifase, 
struttura a tower, completo di by-pass automatico e manuale, assistenza 
di tecnico specializzato durante la messa in servizio:      

.10.10.10.10    potenza apparente nominale 10 kVA (potenza attiva almeno 9 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      

    .10.10.10.10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   €     

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

.20.20.20.20    potenza apparente nominale 20 kVA (potenza attiva almeno 18 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      
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    .10.10.10.10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   €     

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

    .30.30.30.30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

.30.30.30.30    potenza apparente nominale 30 kVA (potenza attiva almeno 27 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      

    .10.10.10.10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   €     

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

    .30.30.30.30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

.40.40.40.40    potenza apparente nominale 40 kVA (potenza attiva almeno 36 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      

    .10.10.10.10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   €     

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

.50.50.50.50    potenza apparente nominale 60 kVA (potenza attiva almeno 54 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      

    .10.10.10.10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   €     

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

    .30.30.30.30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

.60.60.60.60    potenza apparente nominale 80 kVA (potenza attiva almeno 72 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      

    .10.10.10.10 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 5 anni cad   €     

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

.70.70.70.70    potenza apparente nominale 120 kVA (potenza attiva almeno 108 kW), 
batterie incorporate o in proprio armadio, con autonomia di:      

    .20.20.20.20 10 minuti alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

    .30.30.30.30 1 ora alla potenza nominale e con vita media batteria 10 anni cad   €     

                          43.4943.4943.4943.49     VOCI ESEMPLIFICATIVE VOCI ESEMPLIFICATIVE VOCI ESEMPLIFICATIVE VOCI ESEMPLIFICATIVE         

    

Prezzi indicativi di massima comprensivi di spese generali ed utili, per impianti completi in stabili di 
nuova costruzione o completa ristrutturazione, con cubatura di circa 10000 m³ vuoto per pieno e 
prezzi medi per singoli elementi d'impianti eseguiti nelle stesse condizioni. 

I prezzi s'intendono riferiti a lavori eseguiti a regola d'arte, con l'osservanza della L.  n. 186 del 01 
marzo 1968, con componenti nuovi dotati di marchio italiano di qualità o comunque rispondenti 
alle prescrizioni rispondenti alle normative vigenti. 

Essi comprendono la fornitura dei suddetti materiali, eventuali lavorazioni in officina, il trasporto in 
cantiere, il montaggio e posa in opera, la verifica degli impianti da parte dell'installatore. 

 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE: 

lo scarico dei materiali ed il loro trasporto a piè d'opera entro il cantiere; le assistenze murarie per 
l'apertura e sigillatura di tracce, per l'immurazione di scatole, cassette, quadri; le opere di fissaggio; 
le opere di carpentiere, da fabbro, di verniciatura ed in genere quanto non é opera da installatore 
elettricista; ponteggi pesanti; gli apparecchi illuminanti, le lampade, i porta lampade ed in generale 
tutti gli apparecchi utilizzatori. 

 

ALTRI ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE: 

mettere a disposizione locali idonei per il magazzino e spogliatoi, guardiani, spese professionali di 
progettazione e di collaudo, permessi, denuncie ecc. 

 

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. Le prime 
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sono costituite per ciascuna unità da: collegamento al contatore (escluso interruttore automatico) 
con linea dimensionata per 6 kW; quadretto d'utenza con interruttore generale automatico con relè 
differenziale ed in media tre interruttori automatici magnetotermici; circuiti ai punti luce ed ai punti 
prese di corrente, circuito ai punti prese per elettrodomestici; derivazioni ai punti luce, punti di 
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 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 
con scatole da incasso. 

 

Gli impianti servizi generali sono costituiti da quadro generale con collegamento al contatore 
(alimentazione unica) con interruttore generale onnipolare e protezione 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, scantinato, 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 piano terra 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 della 
telefonia; l'impianto tubazioni montanti per antenna TV con derivazione nel soggiorno ed in altro 
locale di ogni unità immobiliare; l'impianto citofoni con apparecchio in ciascuna unità immobiliare; 
posto 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 ed i collegamenti 
equipotenziali primari e secondari. 

Gli impianti devono essere eseguiti a regola d'arte con l'installazione di componenti nuovi secondo 
le indicazioni della L. n. 186/68; 

 

TUBAZIONI 

Incassate: in policloruro di vinile (PVC) pesante flessibile in vista: in policloruro di vinile (PVC) 
pesante rigido 

 

CAVI 

Infilati in tubazioni: tipo unipolare NO7V-K tensione nominale 450/750 V 

in vista senza protezioni: tipo multipolare con guaina tipo N1VVK G7OR/06/l KV 

 

COMANDI E PRESE 

Per gli impianti incassati: tipo da incasso con placca e supporto in resina unificato per gli impianti in 
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vista: tipo in scatola in materiale isolante 

 

E' compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme ed il rilascio a 
lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità alle norme CEI ed ai sensi della L. n. 46 del 5 
marzo 1990 e relativi decreti applicativi. 

Sono anche previsti e quotati i prezzi relativi ad un impianto di antenna TV centralizzato per i tre 
canali nazionali. 

 

Prezzi unitari per impianto elettrico interno alle unità abitative. 

Prezzi unitari singoli valutati di massima relativi alle varie parti componenti un impianto elettrico di 
utenza interno eseguito secondo la descrizione sopra riportata. 

 

Per dette parti si 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; sono altresì quotati i punti unitari relativi agli impianti ausiliari come 
impianto telefoni, tubazioni impianto TV. 

                      43.49.1043.49.1043.49.1043.49.10    Punto luce semplice (escluso comando) cad   €     

                   43.49.2043.49.2043.49.2043.49.20    Punto luce doppio (escluso comando) cad   €     

                   43.49.3043.49.3043.49.3043.49.30    Punto luce successivo al primo cad   €     

                   43.49.4043.49.4043.49.4043.49.40    Comando luce con un interruttore cad   €     

                   43.49.5043.49.5043.49.5043.49.50    Comando luce con doppio interruttore (commutatore) cad   €     

                   43.49.6043.49.6043.49.6043.49.60    Comando luce con due deviatori cad   €     

                   43.49.7043.49.7043.49.7043.49.70    Comando luce con un invertitore cad   €     

                   43.49.8043.49.8043.49.8043.49.80    Relè di comando punto luce cad   €     

                   43.49.9043.49.9043.49.9043.49.90    Comando luce con pulsante cad   €     

                   43.49.10043.49.10043.49.10043.49.100    Presa di corrente 2x10 A + T cad   €     

                   43.49.11043.49.11043.49.11043.49.110    Presa di corrente 2x16 A + T o bipasso cad   €     

                   43.49.12043.49.12043.49.12043.49.120    Interruttore 2x16 A per elettrodomestico cad   €     

                   43.49.13043.49.13043.49.13043.49.130    Collegamento equipotenziale e di messa a terra delle tubazioni metalliche 
degli apparecchi idrici (saldature escluse) cad   €     

                   43.49.15043.49.15043.49.15043.49.150    Pulsante o tirante campanello ingresso e suoneria cad   €     

                   43.49.16043.49.16043.49.16043.49.160    Trasformatore 220/12 V con fusibile cad   €     

                   43.49.17043.49.17043.49.17043.49.170    Circuito sezione 2x2,5 mm² + T, protetto con interruttore automatico 2x6 
A su quadro (circuito luce) cad   €     

                   43.49.18043.49.18043.49.18043.49.180    Circuito sezione 2x4 mm² + T, protetto con interruttore automatico 2x16 
A su quadro (circuito prese 16 A) cad   €     

                   44443.49.1903.49.1903.49.1903.49.190    Circuito sezione 2x6 mm² + T, protetto con interruttore automatico 2x16 
A su quadro (circuito prese elettrodomestici) cad   €     

                   43.49.20043.49.20043.49.20043.49.200    Interruttore automatico differenziale 2x16 A su quadro cad   €     

                   43.49.21043.49.21043.49.21043.49.210    Linea sezione 2x6 mm² + T al contatore installato in vano ai piedi della 
scala cad   €     

                   43.49.22043.49.22043.49.22043.49.220    Punto presa telefono (sola tubazione compresa quota montante) cad   €     

                   43.49.23043.49.23043.49.23043.49.230    Punto presa televisione (solo tubazione compresa quota montante) cad   €     

                   43.49.24043.49.24043.49.24043.49.240    Citofono compresa quota montante, con quadro posto esterno, 
pulsantiera e comando elettrico alla serratura elettrica (questa esclusa) cad   €     
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43.49.25043.49.25043.49.25043.49.250    Montante di protezione dal morsetto collettore di terra installato nel vano 
contatori al piede della scala, fino al piano sottotetto con:      

.10.10.10.10    sezione 1x16 mm² rame, a corpo per montante cad   €     

.20.20.20.20    sezione 1x25 mm² rame, a corpo per montante cad   €     

                   43.49.26043.49.26043.49.26043.49.260    Derivazione del montante conduttore di protezione al quadretto di utenza 
con sezione 1x16 mm² rame cad   €     

                   
43.5043.5043.5043.50     IMPIANTI ANTINCENDIO E GAS IMPIANTI ANTINCENDIO E GAS IMPIANTI ANTINCENDIO E GAS IMPIANTI ANTINCENDIO E GAS    

 

 

 

               43.50.1043.50.1043.50.1043.50.10    Sistema antincendio convenzionale:      

.10.10.10.10    fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio 
convenzionale, uscite relè allarme/guasto con scheda opzionale, grado di 
protezione IP30 e batterie 2x12 V 7 Ah incluse:      

    .10.10.10.10 a 4 zone non espandibile cad   €     

    .20.20.20.20 a 8 zone non espandibile cad   €     

.20.20.20.20    fornitura e posa in opera di scheda 2 relè cad   €     

.30.30.30.30    fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, 
conforme alla norma EN 57-7, completo di:      

    .10.10.10.10 base cad   €     

    .20.20.20.20 base relè cad   €     

.40.40.40.40    fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico, intervento a 
58°C, conforme alla norma EN 54-5, completo di:      

    .10.10.10.10 base cad   €     

    .20.20.20.20 base relè cad   €     

.50.50.50.50    fornitura e posa in opera di rivelatore termico di max temperatura 
costituito da un termistore con intervento a 78°C, adatto per l'impiego in 
ambienti aventi rapide escursioni termiche, predisposto per il test tramite 
telecomando a laser, led di visualizzazione allarmi, uscita per ripetizione 
d’allarme, possibilità d’indirizzamento tramite modulo aggiuntivo, 
conforme alla norma EN 54-5, completo di:      

    .10.10.10.10 base cad   €     

    .20.20.20.20 base relè cad   €     

.60.60.60.60    fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo costituito da una 
camera ottica sensibile alla diffusione della luce, sensibilità 
programmabile con apparecchiatura esterna, predisposto per il test 
tramite telecomando a laser, led di visualizzazione allarmi, uscita per 
ripetizione d’allarme, possibilità d’indirizzamento tramite modulo 
aggiuntivo, conforme alla norma  EN 54-7, completo di:      

    .10.10.10.10 base cad   €     

    .20.20.20.20 base relè cad   €     

.70.70.70.70    fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fiamma sensibile alle 
radiazioni ultraviolette, dotato di relè d’uscita, il quale si attiverà dopo una 
segnalazione continua variabile da 1 a 14 secondi (regolabile), il 
rivelatore può funzionare in modo test al fine di posizionarlo nel modo più 
appropriato, campo di visione di 90° cad   €     

.80.80.80.80    fornitura e posa in opera di rivelatore  in contenitore antipolvere, sensore 
di tipo catalitico con un’uscita in corrente, possibile utilizzo con scheda 
relè su centrali a doppia soglia con preallarme, grado di protezione IP55:      

    .10.10.10.10 di metano cad   €     

    .20.20.20.20 di GPL cad   €     

.90.90.90.90    fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo lineare ad oscuramento 
composto da unità trasmettitore ed unità ricevitore relè di allarme, guasto 
e uscita, max portata 100 m cad   €     

.100.100.100.100    fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro o con      
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mebrana di ripristino, segnalazione di allarme con led rosso  

    lampeggiante, conforme alla norma  EN 54-11 cad   €     

                   43.50.2043.50.2043.50.2043.50.20    Sistema antincendio digitale:      

.10.10.10.10    fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione a 1 loop per la 
gestione di sistemi analogici di tipo indirizzato, con linea idonea al 
collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli in/out, uscita seriale nella 
versione standard per download/upload programmazioni o per 
stampante ed opzionale con scheda aggiuntiva, autoprogrammazione 
linee con riconoscimento doppi indirizzi, segnalazione di necessità di 
manutenzione per i rivelatori, conforme alla norma EN 54-2-4, 
alimentatore standard 1,8 A, due batterie 12 Vcc 7 Ah cad   €     

.20.20.20.20    fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore, a 
singolo indirizzamento, equipaggiata con 2 loops analogici, idonea al 
collegamento di 198 rivelatori di incendio analogici e 198 dispositivi 
on/off singolarmente indirizzati, conforme alla norma EN 54-2, 
alimentatore 24 Vdc 1,8 A, due batterie 12 Vcc 7 Ah cad   €     

.30.30.30.30    fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore 
modulare, a singolo indirizzamento, equipaggiata con 4 loops di base 
espandibili a 16, idonea al collegamento di 396 rivelatori di incendio 
analogici e 396 dispositivi on/off singolarmente indirizzati, alimentatore 
24 Vdc 1,8 A, due batterie 12 Vcc 24 Ah cad   €     

.40.40.40.40    fornitura e posa in opera di modulo d’isolamento utilizzabile con centrali 
analogiche indirizzate, per isolare il ramo o la porzione d’anello 
interessata dal corto circuito dal resto dell’impianto; ogni modulo può 
supportare sino a un massimo di 25 elementi cad   €     

.50.50.50.50    fornitura e posa in opera di modulo di indirizzamento collettivo per 
collegamento al BUS analogico di  rivelatori di incendio di tipo 
convenzionale ad assorbimento di corrente cad   €     

.60.60.60.60    fornitura e posa in opera di rivelatore ottico analogico indirizzato a 
microprocessore interattivo, costituito da una camera ottica sensibile alla 
diffusione della luce (effetto Tyndall), indirizzamento a mezzo di selettori 
rotanti, conforme alla norma  EN 54-7, completo di:      

    .10.10.10.10 base di collegamento cad   €     

    .20.20.20.20 base di isolamento cad   €     

.80.80.80.80    fornitura e posa in opera di rivelatore combinato ottico analogico e 
termovelocimetrico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile 
alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore, conforme 
alla norma EN 54-5-7, completo di base di collegamento cad   €     

.90.90.90.90    fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico analogico 
indirizzato costituito da un doppio termistore, conforme alla norma  EN 
54-5, completo di base di collegamento cad   €     

.100.100.100.100    fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro o con 
membrana di ripristino, per interni, colore rosso, materiale policarbonato 
autoestinguente, completo di micromodulo di singolo indirizzamento con 
doppio isolatore e led rosso per la segnalazione locale di allarme, 
indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99, 
fornito con chiave di test, grado di protezione IP44 cad   €     

                   43.50.3043.50.3043.50.3043.50.30    Attuatori e accessori:      

.10.10.10.10    fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata con lampeggiante per 
esterni, durata dell’attivazione e tipo di suono programmabili, completa di 
batterie cad   €     

.20.20.20.20    fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico "allarme incendio" 
(retroilluminato con diodi led al alta efficienza e ronzatore piezoelettrico), 
alimentazione 12/24 Vdc, assorbimento 95/135 mA:      

    .10.10.10.10 per interno cad   €     
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    .20.20.20.20 per esterno in contenitore IP55 cad   €     

.30.30.30.30    fornitura e posa in opera di elettromagnete di ritenuta per porte 
tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio:      

    .10.10.10.10 potere di attrazione di 50 kg cad   €     

    .20.20.20.20 potere di attrazione di 100 kg cad   €     

.40.40.40.40    fornitura e posa in opera di combinatore telefonico monodirezionale, con 
2 canali, sintesi vocale, tastiera e display cad   €     

.50.50.50.50    fornitura e posa in opera di combinatore telefonico bidirezionale, con  2 
canali, sintesi vocale, programmabile tramite telefono cad   €     

.60.60.60.60    fornitura e posa in opera di campana d’allarme a basso assorbimento, 
realizzata in acciaio verniciato rosso cad   €     

.70.70.70.70    fornitura e posa in opera di batteria al piombo sigillato 12 Vdc 1,1 Ah cad   €     

                   43.50.4043.50.4043.50.4043.50.40    Sistema di rivelazione gas:      

.10.10.10.10    fornitura e posa in opera di centrale  di rivelazione gas fino a 4 canali 
(non espandibile), display alfanumerico, soglie programmabili su 3 livelli 
di intervento, completa di batterie 12 Vdc 7 Ah cad   €     

.20.20.20.20    fornitura e posa in opera di centrale rivelazione gas a 8 linee espandibili 
a 104, completa di batterie 12 Vdc 7 Ah cad   €     

.30.30.30.30    fornitura e posa in opera di scheda 8 relè programmabili per centrale a 
microprocessore cad   €     

.40.40.40.40    fornitura e posa in opera di scheda a 16 relè programmabili per centrale 
a microprocessore cad   €     

.50.50.50.50    fornitura e posa in opera di centrale gas IP55 in contenitore antipolvere, 
sensore di tipo catalitico con un’uscita in corrente, possibile utilizzo con 
scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme ed allarme:      

    .10.10.10.10 di metano cad   €     

    .20.20.20.20 di GPL cad   €     

.60.60.60.60    fornitura e posa in opera di rivelatore gas IP55 di CO, in contenitore 
antipolvere, cella elettrochimica 0-500 ppm cad   €     

.70.70.70.70    fornitura e posa in opera di rivelatore gas ADPE in contenitore 
antideflagrante, sensore di tipo catalitico con un’uscita in corrente, 
possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con 
preallarme ed allarme, certificato ATEX e CESI:      

    .10.10.10.10 di metano cad   €     

    .20.20.20.20 di GPL cad   €     

                          43.50.5043.50.5043.50.5043.50.50    Moduli di interfaccia analogiche:      

.10.10.10.10    fornitura e posa in opera di modulo di comando relè indirizzabile 
programmabile (modulo di uscita), contatto in scambio libero da 
potenziali, idoneo per attuazione di comandi:      

    .10.10.10.10 portata 1 A cad   €     

    .20.20.20.20 portata 5 A cad   €     

                          
43.5143.5143.5143.51     IM IM IM IMPIANTI  ANTINTRUSIONEPIANTI  ANTINTRUSIONEPIANTI  ANTINTRUSIONEPIANTI  ANTINTRUSIONE    

 

 

 

               43.51.1043.51.1043.51.1043.51.10    Sistema antintrusione:      

.20.20.20.20    fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore a 8 ingressi, 
espandibili fino almeno a 184,  parzializzabile in zone e settori, 
collegamento su linea BUS dei dispositivi periferici, predisposizione per 
telegestione, IMQA 1°/2° livello cad   €     

.30.30.30.30    fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico ad infrarosso passivo 
con snodo dotato di funzione memoria allarme con segnalazione su led, 
conteggio impulsi di allarme selezionabile:      

    .10.10.10.10 a parete, portata massimo 12 m cad   €     
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    .20.20.20.20 a parete, portata massimo 15 m cad   €     

    .30.30.30.30 a soffitto (diametro di rivelazione in funzione dell'altezza di 
installazione) cad   €     

.40.40.40.40    fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico ad infrarosso passivo 
per esterno dotato di conteggio impulsi di allarme selezionabile, portata 
massima 12 m cad   €     

.50.50.50.50    fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia 
(microonde e infrarosso) a 10,5 GHz con modulo Doppler e antenna 
strip, conteggio degli impulsi di allarme selezionabile, funzione 
antimasking, funzione and/or selezionabile, portata massima 15 m, IMQA 
1°/2° livello cad   €     

.60.60.60.60    fornitura e posa in opera di snodo per rivelatori volumetrici, montaggio a 
parete o a soffitto cad   €     

.70.70.70.70    fornitura e posa in opera di contatto elettromeccanico a filo per tapparelle 
in materiale termoplastico bianco cad   €     

.80.80.80.80    fornitura e posa in opera di sensore sismico piezoceramico per vetrate con 
regolazione della sensibilità, uscita di allarme NC cad   €     

.90.90.90.90    fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetri a singola lastra con 
uscita di allarme NC e raggio di sorveglianza massimo 2 m cad   €     

.100.100.100.100    fornitura e posa in opera di barriera perimetrale ad infrarosso attivo con 
trasmettitore e ricevitore, funzionamento con o senza sincronismo, portata 
nominale massimo 300 m (portata in esterno massimo 150 m), completa 
di colonna in alluminio a protezione cad   €     

.110.110.110.110    fornitura e posa in opera di barriera perimetrale multiplexata con portata 
massima 10 m (esterno) e 20 m (interno), IMQA 1°/2° livello:      

    .10.10.10.10 a 2 raggi infrarossi attivi cad   €     

    .20.20.20.20 a 4 raggi infrarossi attivi cad   €     

    .30.30.30.30 a 6 raggi infrarossi attivi cad   €     

    .40.40.40.40 a 8 raggi infrarossi attivi cad   €     

.120.120.120.120    fornitura e posa in opera di contatto magnetico:      

    .10.10.10.10 in materiale termoplastico per porte in legno con montaggio a vista 
per interni cad   €     

    .20.20.20.20 in materiale termoplastico per porte blindate con montaggio ad 
incasso cad   €     

    .30.30.30.30 in ottone per porte in legno con montaggio ad incasso cad   €     

    .40.40.40.40 in alluminio pressofuso per porte basculanti con montaggio a vista cad   €     

    .50.50.50.50 in alluminio pressofuso per infissi in metallo con montaggio a vista cad   €     

    .60.60.60.60 in materiale ABS per serramenti in alluminio con montaggio ad 
incasso cad   €     

    .70.70.70.70 con doppio bilanciamento, montaggio a vista per installazioni interne, 
IMQA 1°/2° livello cad   €     

    .80.80.80.80 con triplo bilanciamento, montaggio a vista per installazioni interne, 
IMQA 1°/2° livello cad   €     

    .90.90.90.90 con triplo bilanciamento con antistrappo, montaggio a vista per 
installazioni interne, IMQA 1°/2° livello cad   €     

                          43.51.2043.51.2043.51.2043.51.20    Attuatori ed accessori:      

.10.10.10.10    fornitura e posa in opera di scheda per sistema antintrusione di:      

    .10.10.10.10 espansione con 8 ingressi programmabili, 1 ingresso 24 h, 1 uscita 
relè e 3 uscite elettriche programmabili cad   €     

    .20.20.20.20 espansione con 8 ingressi programmabili e 2 uscite a relè 
programmabili cad   €     

    .30.30.30.30 analisi per contatto tapparelle cad   €     

    .40.40.40.40 elaborazione analogica da collegare ai sensori sismici cad   €     
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.20.20.20.20    fornitura e posa in opera di sirena:      

    .10.10.10.10 autoalimentata da esterno con lampeggiante, doppia protezione 
meccanica, 2 tipi di emissioni sonore selezionabili, collegata ad una 
centrale con uscita RM, un eventuale allarme è visualizzato dal 
lampeggio del flash fino al disinserimento della centrale stessa, 
grado di protezione IP 34-IK06, IMQA 1°/2° livello cad   €     

    .20.20.20.20 piezoelettrica da interno cad   €     

.30.30.30.30    fornitura e posa in opera di tastiera numerica con display LCD 
retroilluminato, led per visualizzazioni riassuntive di stato, funzione tamper 
antiapertura e antiasportazione, indirizzamento tramite dip-switch, IMQA 
1°/2° livello:      

    .10.10.10.10 16x1 caratteri cad   €     

    .20.20.20.20 16x2 caratteri cad   €     

.40.40.40.40    fornitura e posa in opera di inseritore per chiavi a contatto, 3 chiavi ad 
alta sicurezza, IMQA 1°/2° livello cad   €     

.50.50.50.50    fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare da 1 A per 
centrali, IMQA 1°/2° livello cad   €     

.60.60.60.60    fornitura e posa in opera di batteria da:      

    .10.10.10.10 12 Vcc - 15 Ah cad   €     

    .20.20.20.20 12 Vcc - 7 Ah cad   €     

    .30.30.30.30 12 Vcc - 1,9 Ah cad   €     

                          
43.5243.5243.5243.52     IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI    

 

 

 

               43.52.1043.52.1043.52.1043.52.10    Fornitura e posa in opera di posto esterno citofonico composto di scatola 
ad incasso, telaio con cornice in alluminio anodizzato e posto esterno 
amplificato per 1-4 pulsanti:      

.10.10.10.10    analogico cad   €     

.20.20.20.20    digitale cad   €     

                   43.52.2043.52.2043.52.2043.52.20    Fornitura e posa in opera di posto esterno videocitofonico analogico 
composto di scatola ad incasso, telaio con cornice in alluminio 
anodizzato, posto esterno amplificato per 1-4 pulsanti e modulo unità di 
ripresa con:      

.10.10.10.10    telecamera b/n orientabile in senso orizzontale e verticale a 50 Hz con 
illuminatore a led cad   €     

.20.20.20.20    telecamera a colori orientabile in senso orizzontale e verticale a 50 Hz con 
illuminatore a led cad   €     

                   43.52.4043.52.4043.52.4043.52.40    Fornitura e posa in opera di posto esterno videocitofonico digitale 
composto di: scatola ad incasso, telaio con cornice in alluminio 
anodizzato, posto esterno amplificato per 1-4 pulsanti e modulo di ripresa 
con:      

.10.10.10.10    telecamera b/n orientabile in senso orizzontale e verticale a 50 Hz con 
illuminatore a led cad   €     

.20.20.20.20    telecamera a colori orientabile in senso orizzontale e verticale a 50 Hz con 
illuminatore a led cad   €     

                   43.52.5043.52.5043.52.5043.52.50    Fornitura e posa in opera di posto interno:      

.10.10.10.10    con microtelefono, cavo spiralato e plug telefonico, tasto apriporta e 1 
tasto aggiuntivo, di colore bianco, per impianti con chiamata elettronica cad   €     

.20.20.20.20    videocitofonico con visione in bianco e nero a 50 Hz su schermo piatto, 
tasto apriporta retro-illuminato, 2 tasti addizionali, regolazione volume di 
chiamata con Mute, microtelefono con cavo spiralato e plug telefonico, di 
colore bianco, staffa esclusa cad   €     

.30.30.30.30    videocitofonico con visione a colori a 50 Hz su schermo LCD con matrice       
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    attiva, tasto apriporta, 3 tasti addizionali, led indicazione porta aperta, led 
indicazione funzione Mute attiva, regolazione volume di chiamata con 
Mute, microtelefono con cavo spiralato e plug telefonico, staffa esclusa cad   €     

                   43.52.6043.52.6043.52.6043.52.60    Fornitura e posa in opera di alimentatore per moduli DIN con tensione di 
alimentazione 230 Vca, 50 Hz e potenza 28 VA per impianti citofonici:      

.10.10.10.10    con generatore di nota cad   €     

.20.20.20.20    con generatore di nota e relè apriporta cad   €     

                   43.52.7043.52.7043.52.7043.52.70    Fornitura e posa in opera di alimentatore per moduli DIN con tensione di 
alimentazione 230 Vca, 50 Hz,  per impianti viedocitofonici:      

.10.10.10.10    con chiamata elettronica o tradizionale cad   €     

.20.20.20.20    per videocitofono supplementare cad   €     

.30.30.30.30    con chiamata contemporanea a 4 apparecchi cad   €     

                   43.52.8043.52.8043.52.8043.52.80    Fornitura e posa in opera di trasformatore per moduli DIN con 
alimentazione 230 Vca, 50 Hz e potenza 18 VA cad   €     

                   43.52.9043.52.9043.52.9043.52.90    Fornitura e posa in opera di derivatore coassiale in cassette di derivazione 
in colonna cad   €     

                   43.52.10043.52.10043.52.10043.52.100    Fornitura e posa in opera di kit videocitofonico digitale a 2 fili, con 
pulsantiera e videocitofono b/n:      

.10.10.10.10    monofamiliare cad   €     

.20.20.20.20    bifamiliare cad   €     

                   43.5443.5443.5443.54     IMPIANTI TELEFONICI E INTERFONICI IMPIANTI TELEFONICI E INTERFONICI IMPIANTI TELEFONICI E INTERFONICI IMPIANTI TELEFONICI E INTERFONICI         

    Si fa presente che i seguenti prezzi sono soggetti a frequenti e significative fluttuazioni di mercato. 

                      43.54.1043.54.1043.54.1043.54.10    Fornitura e posa in opera di cavo telefonico a coppie per impianti interni, 
isolato con policloruro di vinile (PVC), non propagante l'incendio ed a 
ridotta emissione di gas tossico (CEI 46-5 e CEI 20-22 II), da posare entro 
tubazioni in vista o incassate, oppure entro canali anche metallici, 
compreso capicorda ed accessori di serie. TR:      

.10.10.10.10    1x2x0,6 m   €     

.20.20.20.20    1x2x0,6+T m   €     

.30.30.30.30    2x2x0,6 m   €     

.40.40.40.40    2x2x0,6+T m   €     

.50.50.50.50    3x2x0,6 m   €     

.60.60.60.60    5x2x0,6 m   €     

.70.70.70.70    6x2x0,6 m   €     

.80.80.80.80    8x2x0,6 m   €     

                   43.54.3043.54.3043.54.3043.54.30    Fornitura e posa in opera di cassetta di distribuzione telefonica in 
materiale plastico, completa di sportello:      

.10.10.10.10    per 10 coppie, completa di striscia telefonica cad   €     

.20.20.20.20    per 20 coppie, completa di striscia telefonica cad   €     

.30.30.30.30    per 30 coppie, vuota cad   €     

.40.40.40.40    per 50 coppie, vuota cad   €     

.50.50.50.50    per 100 coppie, vuota cad   €     

.60.60.60.60    per 300 coppie, vuota cad   €     

                   43.54.4043.54.4043.54.4043.54.40    Fornitura e posa in opera di striscia telefonica di sezionamento per 10 
coppie cad   €     

                   
43.5543.5543.5543.55     IMPIANTI DI  IMPIANTI DI  IMPIANTI DI  IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATOCABLAGGIO STRUTTURATOCABLAGGIO STRUTTURATOCABLAGGIO STRUTTURATO    

 

 

 

               43.55.1043.55.1043.55.1043.55.10    Fornitura e posa in opera di cavo multicoppie, conduttori in rame 23/24 
AWG, conforme ISO 11801:      
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.10.10.10.10    U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in policloruro di vinile (PVC), 
Cat. 5 m   €     

.20.20.20.20    U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero 
Halogene (LSZH o LS0H), Cat. 5 m   €     

.30.30.30.30    U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in policloruro di vinile (PVC), 
Cat. 6 m   €     

.40.40.40.40    U/UTP non schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero 
Halogene (LSZH o LS0H), Cat. 6 m   €     

.50.50.50.50    F/UTP schermato a 4 coppie con guaina in policloruro di vinile (PVC), Cat. 5 m   €     

.60.60.60.60    F/UTP schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero Halogene 
(LSZH o LS0H), Cat. 5 m   €     

.70.70.70.70    F/UTP schermato a 4 coppie con guaina in Low Smoke Zero Halogene 
(LSZH o LS0H), Cat. 6 m   €     

                   43.55.2043.55.2043.55.2043.55.20    Fornitura e posa in opera di supporto autoportante per prese RJ45, 
installazione su scatola portafrutti cad   €     

                   43.55.3043.55.3043.55.3043.55.30    Fornitura e posa in opera di presa RJ45:      

.10.10.10.10    UTP:      

    .10.10.10.10 Cat. 5 cad   €     

    .20.20.20.20 Cat. 6 cad   €     

.20.20.20.20    FTP:      

    .10.10.10.10 Cat. 5 cad   €     

    .20.20.20.20 Cat. 6 cad   €     

                          43.55.4043.55.4043.55.4043.55.40    Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione fino a 24 
connettori, installazione su armadio RACK 19":      

.10.10.10.10    vuoto cad   €     

.20.20.20.20    preassemblato (comprensivo del collegamento e della certificazione):      

    .10.10.10.10 UTP, Cat. 5 cad   €     

    .20.20.20.20 UTP, Cat. 6 cad   €     

    .30.30.30.30 FTP, Cat. 5 cad   €     

                          43.55.5043.55.5043.55.5043.55.50    Fornitura e posa in opera di pannello passacavi, installazione su armadio 
RACK 19" cad   €     

                   43.55.6043.55.6043.55.6043.55.60    Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione telefonico 
preassemblato con connettori RJ45 Cat. 3, installazione su armadio RACK 
19" fino a 50 connettori cad   €     

                   43.55.7043.55.7043.55.7043.55.70    Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione con connettori 
RJ45, lunghezza 1 m:      

.10.10.10.10    UTP:      

    .10.10.10.10 Cat. 5 cad   €     

    .20.20.20.20 Cat. 6 cad   €     

.20.20.20.20    FTP:      

    .10.10.10.10 Cat. 5 cad   €     

    .20.20.20.20 Cat. 6 cad   €     

                          43.55.8043.55.8043.55.8043.55.80    Fornitura e posa in opera di blocco di alimentazione per alimentazione di 
apparati attivi, composto da 6 prese universali, con interruttore luminoso, 
installazione su armadio RACK 19" cad   €     

                   43.55.9043.55.9043.55.9043.55.90    Fornitura e posa in opera di armadio RACK 19" con porta frontale 
reversibile trasparente con vetro di sicurezza 4 mm e serratura a chiave, 
fianchi e pannello posteriore a rimozione rapida senza attrezzo, tetto 
aperto attrezzabile e dotato di piastra chiusura asportabile, piedini 
regolabili, realizzato in lamiera di acciaio piegata e saldata, rivestimento      
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a base di poliestere strutturato, compreso zoccolo: 

.10.10.10.10    24 unità:      

    .10.10.10.10 dimensioni (lunghezzaxaltezzaxprofondità) 800x1200x600 mm circa cad   €     

    .20.20.20.20 dimensioni (lunghezzaxaltezzaxprofondità) 800x1200x800 mm circa cad   €     

.30.30.30.30    42 unità, dimensioni (lunghezzaxaltezzaxprofondità) 800x2000x800 mm 
circa cad   €     

                   43.55.10043.55.10043.55.10043.55.100    Quadro da parete 19", 12/13 unità, dimensioni 
(lunghezzaxaltezzaxprofondità) 600x600x600 mm circa cad   €     

                   
43.5643.5643.5643.56     IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA    

 

 

 

               43.56.1043.56.1043.56.1043.56.10    Fornitura e posa in opera di telecamera professionale brandeggiabile con 
ottica varifocal, zoom ottico di almeno 30x, risoluzione 530 TVL e 
compensatore controluce (WDR), sensibilità almeno 1.4 lx colore e 0.6 lx 
b/n, alimentazione 12-24 Vcc-Vca cad   €     

                   43.56.2043.56.2043.56.2043.56.20    Fornitura e posa in opera di accessori per telecamera professionale 
brandeggiabile:      

.10.10.10.10    kit per l'installazione a parete/soffitto per telecamera professionale 
brandeggiabile cad   €     

.20.20.20.20    scatola di alimentazione per telecamera professionale brandeggiabile con 
alimentatore e scheda allarmi, grado di protezione almeno IP 55 cad   €     

.30.30.30.30    adattatore per installazione su:      

    .10.10.10.10 pareti ad angolo cad   €     

    .20.20.20.20 palo cad   €     

                          43.56.3043.56.3043.56.3043.56.30    Fornitura e posa in opera di telecamera a colori non brandeggiabile a 
ottica fissa, sensibilità almeno 0.2 lx, grado di protezione IP 65, 
alimentazione 12 Vcc cad   €     

                   43.56.4043.56.4043.56.4043.56.40    Fornitura e posa in opera di telecamera a colori non brandeggiabile con 
ottica varifocal, sensibilità almeno 0.2 lx, grado di protezione almeno IP 
65, alimentazione 12 Vcc cad   €     

                   43.56.5043.56.5043.56.5043.56.50    Fornitura e posa in opera di alimentatore con connettore a spina, tensione 
d'ingresso 230 Vca, tensione d'uscita 12 Vcc, corrente massima d'uscita 
minimo 1A cad   €     

                   43.56.6043.56.6043.56.6043.56.60    Fornitura e posa in opera di monitor a colori con display LCD TFT da 17'', 
risoluzione 1280x1024 pixel, tempo di risposta 8 ms, 2 ingressi video 
BNC, 2 uscite video loop-through BNC, 1 ingresso HDMI, 1 ingresso 
SVGA, 1 ingresso audio, comandi OSD di impostazioni di visualizzazione, 
impostazioni audio, impostazioni PIP-POP, alimentazione 230 Vca cad   €     

                   43.56.7043.56.7043.56.7043.56.70    Fornitura e posa in opera di videoregistratore con HD integrato e SW base 
in dotazione con 4 canali video, comprensivo di rpova e messa in servizio cad   €     

                   43.56.8043.56.8043.56.8043.56.80    Fornitura e posa in opera di videoregistratore con USB e LAN, con 8/16 
ingressi video, 4 ingressi audio, modalità di registrazione manuale, 
continua, motion detector, programmata o allarmata cad   €     

                   
43.5743.5743.5743.57     IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI    

 

 

 

               43.57.1043.57.1043.57.1043.57.10    Fornitura e posa in opera di lettore di transponder in tecnologia KNX, 
dotato di almeno 2 relè bistabili, con alimentazione esterna:      

.10.10.10.10    per il controllo degli accessi cad   €     

.20.20.20.20    con funzione di moneta elettronica (POS) cad   €     

                   43.57.2043.57.2043.57.2043.57.20    Fornitura e posa in opera di tasca porta transponder in tecnologia KNX, 
provvista di una fessura in cui si inserisce il transponder, dotato di almeno 
2 relè bistabili, con alimentazione esterna cad   €     
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43.57.3043.57.3043.57.3043.57.30         

    

Fornitura e posa in opera di programmatore di tessere transponder in 
tecnologia KNX, dotato di almeno 2 relè bistabili, con alimentazione 
esterna cad   €     

                   43.57.7043.57.7043.57.7043.57.70    Fornitura e posa in opera di dispositivo di accoppiamento in tecnologia 
KNX per collegare le linee e le aree cad   €     

                   43.57.8043.57.8043.57.8043.57.80    Fornitura e posa in opera di interfaccia USB in tecnologia KNX per la 
connessione tra personal computer e il sistema cad   €     

                   
43.5843.5843.5843.58    

 IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, SERRANDE E  DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, SERRANDE E  DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, SERRANDE E  DI AUTOMAZIONE CANCELLI, PORTE, SERRANDE E 
BARRIEREBARRIEREBARRIEREBARRIERE    

 

 

 

               43.58.1043.58.1043.58.1043.58.10    Fornitura e posa in opera di motorizzazione di cancello uso residenziale, 
di nuova costruzione, montato in predisposto spazio che tenga conto della 
normativa vigente in materia di sicurezza delle automazioni, con tubazioni 
a vista e fotocellule esterne in prossimità d'anta (massimo 15 cm) incluso il 
fissaggio dell'operatore, escluse le opere da fabbro:      

.10.10.10.10    monoanta, completo di 1 attuatore elettromeccanico 24 Vcc 70 W  per 
anta fino a 1,8 m e 200 kg, corsa stelo 300 mm, forza di spinta 1500 N 
circa, n. cicli/giorno massimo 50, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, due coppie di fotocellule, pulsante a chiave cad   €     

.20.20.20.20    doppia anta, completo di  2 attuatori elettromeccanici 24 Vcc 70 W  per 
anta fino a 1,8 m e 200 kg, corsa stelo 300 mm, forza di spinta 1500 N 
circa, n. cicli/giorno massimo 50, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, due coppie di fotocellule, pulsante a chiave cad   €     

.30.30.30.30    anta scorrevole, completo di 1 motoriduttore 24 Vcc per anta scorrevole 
fino a 400 kg circa,  n. cicli/giorno fino a 100, velocità lineare 10 m/min, 
forza di spinta 300 N circa, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, due coppie di fotocellule, pulsante a chiave cad   €     

                   43.58.2043.58.2043.58.2043.58.20    Fornitura e posa in opera di motorizzazione cancello uso condominiale, di 
nuova costruzione, montato in predisposto spazio che tenga conto della 
normativa vigente in materia di sicurezza delle automazioni, con tubazioni 
a vista e fotocellule esterne in prossimità d'anta (massimo 15 cm) incluso il 
fissaggio dell'operatore, escluse le opere da fabbro:      

.10.10.10.10    monoanta, completo di 1 attuatore oleodinamico 230 V 50 Hz per anta 
fino a 3 m, corsa stelo 275 mm, forza di spinta 3000 N circa, n. 
cicli/giorno max 200, elettronica di comando con ricevitore 
supereterodina 433,92 MHz, 2 trasmettitore bicanale, antenna 433,92 
MHz, lampeggiante, due coppie di fotocellule, pulsante a chiave cad   €     

.20.20.20.20    doppia anta, completo di 2 attuatori oleodinamici 230 V 50 Hz per anta 
fino a 3 m, corsa stelo 275 m, forza di spinta 3000 N circa, massimo 200 
cicli/giorno, elettronica di comando con ricevitore supereterodina 433,92 
MHz, 2 trasmettitori bicanale, antenna 433,92 MHz, lampeggiante, due 
coppie di fotocellule, pulsante a chiave cad   €     

.30.30.30.30    anta scorrevole, completo di n. 1 motoriduttore 230 V 50 Hz per anta 
scorrevole fino a 500 kg circa, n. cicli/giorno fino a 200, velocità lineare 
9,5m/min, forza di spinta 1250 N circa, elettronica di comando con 
ricevitore supereterodina, 2 trasmettitori bicanale, antenna, lampeggiante, 
due coppie di fotocellule, pulsante a chiave cad   €     

                   43.58.3043.58.3043.58.3043.58.30    Fornitura e posa in opera di motorizzazione sbarre fino a 4,5 m:      

.10.10.10.10    per uso residenziale, composto di sbarra elettromeccanica 230 V 50 Hz 
250 W, tempo di apertura 5-8 sec per aste da 2,5 a 4,5 m con copertura 
in lamiera verniciata ed elettronica di comando a bordo, elettrokit 
completo di ricevitore supereterodina, antenna, 2 trasmettitori bicanale,       
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    lampeggiante, coppia di fotocellule ed asta fino a 4,5 m cad   €     

.20.20.20.20    per uso condominiale, composto di sbarra oleodinamica 230 V 50 Hz, 
pressione olio 40 bar, portata pompa 1 l/min, tempo apertura 5-8 sec, 
angolo di rotazione 90°, temperatura di funzionamento -20°/+70 °C, 
elettrokit completo di ricevitore supereterodina, antenna, 2 trasmettitori 
bicanale, lampeggiante, coppia di fotocellule ed asta fino a 4,5 m cad   €     

                   43.58.4043.58.4043.58.4043.58.40    Fornitura e posa in opera di motorizzazione tapparelle:      

.10.10.10.10    fino a 30 kg,  completo di motore tubolare 230 V 50 Hz 160 W, coppia 6 
Nm, potenza 160 W, velocità 28 rpm, adattatore tubo ottagonale, staffa 
ancoraggio con perno cad   €     

.20.20.20.20    fino a 60 kg, completo di motore tubolare 230 V 50 Hz 160 W, coppia 10 
Nm, potenza 160 W, velocità 17 rpm, adattatore tubo ottagonale, staffa 
ancoraggio con perno cad   €     

                   
43.5943.5943.5943.59        IMPIANTI D'ANTENNAIMPIANTI D'ANTENNAIMPIANTI D'ANTENNAIMPIANTI D'ANTENNA    

 

     

                      43.59.1043.59.1043.59.1043.59.10    Fornitura e posa in opera di antenna ricevente banda UHF (escluso cavo 
di raccordo con la centrale e palo di sostegno):      

.10.10.10.10    15 elementi yagi, connettore F cad   €     

.20.20.20.20    47 elementi, connettore F cad   €     

.30.30.30.30    90-95 elementi, connettore F cad   €     

.40.40.40.40    pannello 8 dipoli, connettore F cad   €     

.50.50.50.50    pannello 16 dipoli, connettore F cad   €     

.60.60.60.60    pannello verticale 8 dipoli, connettore F cad   €     

.70.70.70.70    15 elementi logaritmica cad   €     

                   43.59.2043.59.2043.59.2043.59.20    Fornitura e posa in opera di antenna ricevente FM omnidirezionale 
(escluso cavo di raccordo con la centrale e palo di sostegno) cad   €     

                   43.59.3043.59.3043.59.3043.59.30    Fornitura e posa in opera di antenna ricevente DAB, 3 elementi (escluso 
cavo di raccordo con la centrale e palo di sostegno) cad   €     

.10.10.10.10     cad   €     

                   43.59.7043.59.7043.59.7043.59.70    Fornitura e posa in opera di palo di sostegno autoportante (esclusa 
controventatura, staffe di fissaggio e relativi tasselli) per antenna di:      

.10.10.10.10    spessore 2 mm:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 2 m, diametro 50 mm, con tappo incalzante cad   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 4 m, diametro della  base 50 mm e del segmento 
superiore 42 mm, con tappo incalzante cad   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 6 m, diametro della  base 50 mm e dei segmenti 
superiori 42 mm e 35 mm, con tappo incalzante cad   €     

    .40.40.40.40 altezza fino a 8 m, diametro della  base 50 mm e dei segmenti 
superiori 42 mm, 35 mm e 28 mm, con tappo incalzante cad   €     

.20.20.20.20    spessore 3 mm:      

    .10.10.10.10 altezza fino a 2 m, diametro 40 mm, con tappo incalzante cad   €     

    .20.20.20.20 altezza fino a 2 m, diametro 40 mm, con bullone cad   €     

    .30.30.30.30 altezza fino a 4 m, diametro della  base 50 mm e del segmento 
superiore 40 mm, con tappo incalzante cad   €     

    .40.40.40.40 altezza fino a 6 m, diametro della  base 60 mm e dei segmenti 
superiori 50 mm e 40 mm, con tappo incalzante cad   €     

    .50.50.50.50 altezza fino a 8 m, diametro della  base 70 mm e dei segmenti 
superiori 60 mm, 50 mm e 40 mm, con tappo incalzante cad   €     

                          43.43.43.43.59.9059.9059.9059.90    Fornitura e posa in opera di palo di sostegno autoportante (esclusa 
controventatura, staffe di fissaggio e relativi tasselli) per satellite di:      

.10.10.10.10    altezza 1,5 m:      
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    .10.10.10.10 diametro 50 mm, spessore 2 mm cad   €     

    .20.20.20.20 diametro 60 mm, spessore 3 mm cad   €     

    .30.30.30.30 diametro 76 mm, spessore 3 mm cad   €     

.20.20.20.20    altezza 2 m:      

    .10.10.10.10 diametro 50 mm, spessore 2 mm cad   €     

    .20.20.20.20 diametro 76 mm, spessore 3 mm cad   €     

.30.30.30.30    altezza 3 m:      

    .10.10.10.10 diametro 60 mm, spessore 3 mm cad   €     

    .20.20.20.20 diametro 76 mm, spessore 3 mm cad   €     

                          43.59.10043.59.10043.59.10043.59.100    Fornitura e posa in opera di base treppiede (esclusi eventuali fissaggi) per 
parabola, altezza 1,5 m, spessore 3 mm:      

.10.10.10.10    diametro 60 mm cad   €     

.20.20.20.20    diametro 76 mm cad   €     

                   43.59.11043.59.11043.59.11043.59.110    Fornitura e posa in opera di supporto per satellite, fissaggio a palo con 
rinforzo:      

.10.10.10.10    a 90° zincato 26 cm cad   €     

.20.20.20.20    a 90° zincato 46 cm cad   €     

.30.30.30.30    a 90° zincato 75 cm cad   €     

                   43.59.11543.59.11543.59.11543.59.115    Maggiorazione alla voce precedente per fissaggio (esclusi tasselli) a 
parete          

                   43.59.12043.59.12043.59.12043.59.120    Fornitura e posa in opera di coppia di zanche d'acciaio per fissaggio pali 
(esclusi tasselli, compresa la posa di eventuale contropiastra se 
necessaria):      

.10.10.10.10    a parete parimuro, zincata pesante cad   €     

.20.20.20.20    a parete 10 cm, zincata pesante cad   €     

.30.30.30.30    a parete 20 cm, zincata pesante cad   €     

.40.40.40.40    a parete telescopica regolabile 15-22 cm zincata pesante cad   €     

.50.50.50.50    a parete telescopica regolabile 25-40 cm zincata pesante cad   €     

.60.60.60.60    a parete telescopica regolabile 35-60 cm zincata pesante cad   €     

.70.70.70.70    a parete telescopica regolabile 40-70 cm, piastra 2 fori cad   €     

.80.80.80.80    a parete telescopica regolabile 40-70 cm, piastra 4 fori cad   €     

.90.90.90.90    a parete treppiede regolabile 35-40 cm, zincata pesante cad   €     

.100.100.100.100    a parete treppiede fisso 22 cm, zincata pesante cad   €     

.110.110.110.110    a camino tipo "francese" singola completa di nastro zincato cad   €     

.120.120.120.120    da murare tipo treppiede 60 cm cad   €     

                   43.59.13043.59.13043.59.13043.59.130    Fornitura e posa in opera di piastra zincata pesante posa terra per pali 
diametro 42-80 mm (esclusi tasselli) cad   €     

                   43.59.14043.59.14043.59.14043.59.140    Fornitura e posa in opera di piastra zincata leggera posa terra per pali 
diametro 28-50 mm  (esclusi tasselli) cad   €     

                   43.59.15043.59.15043.59.15043.59.150    Fornitura e posa in opera di giunto croce diametro 35-70 mm cad   €     

                   43.59.16043.59.16043.59.16043.59.160    Fornitura e posa in opera di polarizzatore zincato elettrolitico 25 cm cad   €     

                   43.59.17043.59.17043.59.17043.59.170    Fornitura e posa in opera di polarizzatore zincato a fuoco 50 cm diametro 
35 mm cad   €     

                   43.59.19043.59.19043.59.19043.59.190    Fornitura e posa in opera di finta tegola e di eventuale cappuccio per palo 
di sostegno per antenna:      

.10.10.10.10    tipo marsigliese cad   €     

.20.20.20.20    tipo portoghese cad   €     

                   43.59.20043.59.20043.59.20043.59.200    Fornitura e posa in opera di finta tegola metallica per palo sostegno      
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antenna cad   € 

                   43.59.22043.59.22043.59.22043.59.220    Fornitura e posa in opera di finta tegola in materiale plastico per palo 
sostegno antenna cad   €     

                   43.59.25043.59.25043.59.25043.59.250    Fornitura e posa in opera di sistema di controventatura comprensivo di 
ralla, redance, 4 tendifune e relativi morsetti, 4 funi e relativi tenditori 
(escluso gli ancoraggi delle funi alla base) cad   €     

                   43.59.27043.59.27043.59.27043.59.270    Fornitura e posa in opera di tassello d'acciaio fino a M10 per fissaggio di 
zanche, basi a pavimento e controvantature cad   €     

                   43.59.28043.59.28043.59.28043.59.280    Fornitura e posa in opera di tassello chimico:      

.10.10.10.10    in acciaio galvanizzato cad   €     

.20.20.20.20    in acciaio inox cad   €     

                   43.59.29043.59.29043.59.29043.59.290    Fornitura e posa in opera di armadio metallico per contenimento 
centraline ed accessori,fissato a parete, di dimensioni fino a:      

.10.10.10.10    360x 300x180 mm cad   €     

.20.20.20.20    600x300x180 mm cad   €     

.30.30.30.30    800x300x180 mm cad   €     

.40.40.40.40    800x600x250 mm cad   €     

                   43.59.30043.59.30043.59.30043.59.300    Fornitura e posa in opera di morsettiera di terra:      

.10.10.10.10    per 6-8 cavi coassiali cad   €     

.20.20.20.20    con giunti F/F per 2 cavi coassiali cad   €     

                   43.59.31043.59.31043.59.31043.59.310    Fornitura e posa in opera di centrale di amplificazione canalizzata a filtri 
attivi composta di:      

.10.10.10.10    10 moduli di preselezione con alimentatore da 1,5 A, relativa base porta 
moduli ed amplificatore finale di potenza da:      

    .10.10.10.10 116 dB cad   €     

    .20.20.20.20 119-120 dB cad   €     

    .30.30.30.30 125 dB cad   €     

    .40.40.40.40 129 dB cad   €     

.20.20.20.20    20 moduli di preselezione con alimentatore da 1,5 A, relativa base porta 
moduli ed amplificatore finale di potenza da:      

    .10.10.10.10 116 dB cad   €     

    .20.20.20.20 119-120 dB cad   €     

    .30.30.30.30 125 dB cad   €     

    .40.40.40.40 129 dB cad   €     

.30.30.30.30    30 moduli di preselezione con alimentatore da 1,5 A, relativa base porta 
moduli ed amplificatore finale di potenza da:      

    .10.10.10.10 116 dB cad   €     

    .20.20.20.20 119-120 dB cad   €     

    .30.30.30.30 125 dB cad   €     

    .40.40.40.40 129 dB cad   €     

                          43.59.32043.59.32043.59.32043.59.320    Fornitura e posa di opera di centrale multibanda con componenti in SMD 
(escluso armadio di contenimento):      

.10.10.10.10    a 3 ingressi, guadagno 22-23 dB, livello uscita 115-118 dB cad   €     

.20.20.20.20    a 4 ingressi, guadagno 22-23 dB, livello uscita 115-118 dB cad   €     

.30.30.30.30    a 3 ingressi, guadagno 33-35 dB, livello uscita 123-125 dB cad   €     

.40.40.40.40    a 4 ingressi, guadagno 30-35 dB, livello uscita 125 dB cad   €     

.50.50.50.50    a 3 ingressi, guadagno 40 dB, livello uscita 127 dB cad   €     

.60.60.60.60    a 5 ingressi, guadagno 40-43 dB, livello uscita 125-127 dB cad   €     

.70.70.70.70    a 5 ingressi, guadagno 50 dB, livello uscita 130-131 dB cad   €     
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43.59.33043.59.33043.59.33043.59.330    Fornitura e posa di opera di amplificatore di linea (esclusa scatola di 
contenimento), sezioni VHF UHF separate:      

.10.10.10.10    guadagno 20 dB livello uscita UHF 111 dB cad   €     

.20.20.20.20    guadagno 25 dB livello uscita UHF 120 dB cad   €     

.30.30.30.30    guadagno 30 dB livello uscita UHF 123 dB cad   €     

.40.40.40.40    guadagno 20 dB livello uscita UHF 131 dB cad   €     

                   43.59.34043.59.34043.59.34043.59.340    Fornitura e posa di opera di centrale di testa programmabile con 
componenti in SMD:      

.10.10.10.10    a 7 ingressi, 10 filtri UHF, livello uscita UHF 117 dB cad   €     

.20.20.20.20    a 4 ingressi, 5 filtri UHF, 1 filtro VHF, livello uscita UHF 116 dB cad   €     

                   43.59.35043.59.35043.59.35043.59.350    Fornitura e posa di opera di antenna parabolica in alluminio (escluso 
cavo di raccordo con la centrale e palo di sostegno):      

.10.10.10.10    85 cm cad   €     

.20.20.20.20    100 cm cad   €     

.30.30.30.30    120 cm cad   €     

.40.40.40.40    150 cm cad   €     

                   43.59.37043.59.37043.59.37043.59.370    Fornitura e posa di opera di dispositivo a basso rumore (LNB) e accessori  

(escluso cavi), per offset universale:      

.10.10.10.10    singola uscita 0,2 dB cad   €     

.20.20.20.20    a 2 uscite indipendenti 0,2 dB cad   €     

.30.30.30.30    a 4 uscite indipendenti 0,2 dB cad   €     

.40.40.40.40    a 4 uscite HVHV 0,2 dB cad   €     

.50.50.50.50    4 x scr 0,3 dB cad   €     

.60.60.60.60    dualfeed 6° monoblocco DiSEqC 0,3 Db cad   €     

.80.80.80.80    a 8 uscite indipendenti 0,3 dB cad   €     

                   43.59.39043.59.39043.59.39043.59.390    Fornitura e posa di opera di centrale satellitare di testa:      

....10101010    4 ingressi sat 14-16 dB + ingresso terrestre cad   €     

.20.20.20.20    4 ingressi sat 22-24 dB + ingresso terrestre cad   €     

.30.30.30.30    8 ingressi sat 22-24 dB + ingresso terrestre cad   €     

                   43.59.40043.59.40043.59.40043.59.400    Fornitura e posa di opera di tap multiswitch passante (compresi connettori 
F ad avvitare):      

.10.10.10.10    4 vie e 4 derivate cad   €     

.20.20.20.20    4 vie e 6 derivate cad   €     

.30.30.30.30    5 vie (4 sat + terrestre) e 4 derivate cad   €     

.40.40.40.40    5 vie (4 sat + terrestre) e 6 derivate cad   €     

.50.50.50.50    5 vie (4 sat + terrestre) e 8 derivate cad   €     

.60.60.60.60    9 vie (8 sat + terrestre) e 4 derivate cad   €     

.70.70.70.70    9 vie (8 sat + terrestre) e 6 derivate cad   €     

.80.80.80.80    9 vie (8 sat + terrestre) e 8 derivate cad   €     

.90.90.90.90    scr attivo 1 uscita 4 decoder cad   €     

                   43.59.41043.59.41043.59.41043.59.410    Fornitura e posa di opera di commutatore di linea DiSEq:      

.10.10.10.10    a 2 ingressi cad   €     

.20.20.20.20    a 4 ingressi cad   €     

                   43.59.41543.59.41543.59.41543.59.415    Fornitura e posa di opera di amplificatore di linea 950-2150 MHz 
telealimentato:      

.10.10.10.10    guadagno 9-12 dB cad   €     

.20.20.20.20    guadagno 17-20 dB cad   €     

                   43.59.42043.59.42043.59.42043.59.420    Fornitura e posa di opera di alimentatore per LNB con connettore F cad   €     
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43.59.43043.59.43043.59.43043.59.430    Inseritore di corrente continua per alimentazione LNB cad   €     

                   43.59.45043.59.45043.59.45043.59.450    Fornitura e posa di opera di divisore induttivo:      

.10.10.10.10    2 vie cad   €     

.20.20.20.20    3 vie cad   €     

.30.30.30.30    4 vie cad   €     

.40.40.40.40    2 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   €     

.50.50.50.50    3 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   €     

.60.60.60.60    4 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   €     

.70.70.70.70    5 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   €     

.80.80.80.80    6 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   €     

.90.90.90.90    8 vie 5-2400 MHz con connettori F cad   €     

                   43.59.46043.59.46043.59.46043.59.460    Fornitura e posa di opera di partitore induttivo 5 vie cad   €     

                   43.59.47043.59.47043.59.47043.59.470    Fornitura e posa di opera di derivatore induttivo direzionale:      

....10101010    1 via cad   €     

.20.20.20.20    2 vie cad   €     

.30.30.30.30    4 vie cad   €     

.40.40.40.40    1 via 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   €     

.50.50.50.50    2 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   €     

.60.60.60.60    4 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   €     

.70.70.70.70    6 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   €     

.80.80.80.80    8 vie 5-2400 MHz con connettori F (varie attenuazioni) cad   €     

                   43.59.48043.59.48043.59.48043.59.480    Fornitura e posa di opera di derivatore induttivo ad alta direzionalità:      

.10.10.10.10    1 via separazione variabile con la frequenza cad   €     

.20.20.20.20    2 vie separazione variabile con la frequenza cad   €     

.30.30.30.30    3 vie separazione variabile con la frequenza cad   €     

.40.40.40.40    4 vie separazione variabile con la frequenza cad   €     

                   43.59.49043.59.49043.59.49043.59.490    Fornitura e posa di opera di presa TV per scatola ad incasso di diametro 
65 mm, compreso adattatore:      

.10.10.10.10    di derivazione:      

    .20.20.20.20 demiscelata TV SAT cad   €     

.20.20.20.20    passante:      

    .20.20.20.20 demiscelata TV SAT cad   €     

                          43.59.50043.59.50043.59.50043.59.500    Fornitura e posa di opera di presa TV per scatola tipo 503:      

.10.10.10.10    modulare TV di derivazione:      

    .10.10.10.10 ULB 5-2400 MHz cad   €     

    .20.20.20.20 demiscelata TV SAT cad   €     

.20.20.20.20    modulare TV passante:      

    .10.10.10.10 ULB 5-2400 MHz cad   €     

    .20.20.20.20 demiscelata TV SAT cad   €     

                          43.59.54043.59.54043.59.54043.59.540    Fornitura e posa di opera di cavo coassiale in contenitore già predisposto:      

.10.10.10.10    classe "A+" con schermatura superiore a 105-110 dB e guaina policloruro 
di vinile (PVC) o policloruro di vinile Low Smoke and Fume (PVC LSF):      

    .10.10.10.10 diametro 5 mm m   €     

    .20.20.20.20 diametro 6 mm m   €     

    .30.30.30.30 diametro 6,8 mm m   €     

.20.20.20.20    classe "A" con schermatura superiore a 105-110 dB e guaina Low Smoke 
Zero Halogene (LSZH o LS0H), diametro 6,8 mm m   €     

.30.30.30.30    classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e guaina policloruro di      
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vinile (PVC) o policloruro di vinile Low Smoke and Fume (PVC LSF): 

    .10.10.10.10 diametro 5 mm m   €     

    .20.20.20.20 diametro 6 mm m   €     

    .30.30.30.30 diametro 6,8 mm m   €     

.40.40.40.40    classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e guaina Low Smoke 
Zero Halogene (LSZH o LS0H):      

    .10.10.10.10 diametro 5 mm m   €     

    .20.20.20.20 diametro 6,8 mm m   €     

.50.50.50.50    classe "B" con schermatura superiore a 75-80 dB e guaina policloruro di 
vinile (PVC) o policloruro di vinile Low Smoke and Fume (PVC LSF):      

    .10.10.10.10 diametro 5 mm m   €     

    .20.20.20.20 diametro 6 mm m   €     

    .30.30.30.30 diametro 6,8 mm m   €     

.60.60.60.60    classe "B" con schermatura superiore a 75-80 dB e guaina Low Smoke 
Zero Halogene (LSZH o LS0H), diametro 6,8 mm m   €     

.70.70.70.70    da interramento classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e 
guaina in polietilene (PE):      

    .10.10.10.10 diametro 6,8- 7,3 mm m   €     

    .20.20.20.20 diametro 10 mm m   €     

    .30.30.30.30 diametro 12,5 mm m   €     

                          43.59.55043.59.55043.59.55043.59.550    Fornitura e posa di opera di cavo multicoassiale:      

.10.10.10.10    classe "A" con schermatura superiore a 85-90 dB e guaina unica in 
policloruro di vinile (PVC):      

    .10.10.10.10 a 5 cavi, diametro 5 mm m   €     

    .20.20.20.20 a 9 cavi, diametro 5 mm m   €     

                          43.59.57043.59.57043.59.57043.59.570    Fornitura e posa di opera di alimentatore stabilizzato:      

.10.10.10.10    da 12 o 15 V:      

    .10.10.10.10 100 mA cad   €     

    .20.20.20.20 200 mA cad   €     

    .30.30.30.30 300 mA cad   €     

.20.20.20.20    da 24 V, 100 mA cad   €     

                   43.59.58043.59.58043.59.58043.59.580    Fornitura e posa di opera di amplificatore di banda da palo:      

.10.10.10.10    banda UHF:      

    .10.10.10.10 guadagno fisso 12-15 dB cad   €     

    .20.20.20.20 guadagno fisso 22-25 dB cad   €     

.20.20.20.20    banda III:      

    .10.10.10.10 guadagno fisso 14-15 dB cad   €     

    .20.20.20.20 guadagno fisso 22-28 dB cad   €     

.30.30.30.30    banda III, UHF o altra combinazione, guadagno regolabile 20-24 dB cad   €     

.40.40.40.40    banda III, IV, V, UHF:      

    .10.10.10.10 guadagno regolabile 20-24 dB cad   €     

    .20.20.20.20 guadagno regolabile 30 dB cad   €     

                          43.59.60043.59.60043.59.60043.59.600    Fornitura e posa di opera di miscelatore di banda da palo:      

.10.10.10.10    2 ingressi VHF, UHF cad   €     

.20.20.20.20    3 ingressi bande I, III, UHF o altre configurazioni cad   €     

.30.30.30.30    4 ingressi bande I, III, IV, V  o altre configurazioni cad   €     

                   43.59.61043.59.61043.59.61043.59.610    Fornitura e posa di opera di miscelatore di banda e di canale filtrato da 
palo compresa taratura con generatore di rumore:      

.10.10.10.10    1 ingresso UHF + 1 canale UHF filtrato cad   €     
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.20.20.20.20    1 ingresso UHF + 2 canali UHF filtrati cad   €     

.30.30.30.30    1 ingresso UHF + 3 canali UHF filtrati cad   €     

                   43.59.62043.59.62043.59.62043.59.620    Fornitura e posa di opera di miscelatore di banda e di canale filtrato 
amplificato da palo, compresa taratura con generatore di rumore:      

.10.10.10.10    1 ingresso UHF + 1 canale UHF amplificato filtrato + mix VHF cad   €     

.20.20.20.20    1 ingresso UHF + 2 canali UHF amplificati filtrati + mix VHF cad   €     

.30.30.30.30    1 ingresso UHF + 3 canali UHF amplificati filtrati + mix VHF cad   €     

.40.40.40.40    1 ingresso UHF + 4 canali UHF amplificati filtrati + mix VHF cad   €     

                   43.59.63043.59.63043.59.63043.59.630    Fornitura e posa di opera di equalizzatore passivo ("trappola") VHF 
compresa taratura:      

.10.10.10.10    da palo a 4 regolazioni cad   €     

.20.20.20.20    da innesto a 3 o 4 regolazioni cad   €     

                   43.59.64043.59.64043.59.64043.59.640    Fornitura e posa di opera di equalizzatore passivo ("trappola") UHF:      

.10.10.10.10    da palo:      

    .20.20.20.20 a 4 regolazioni cad   €     

                          43.6043.6043.6043.60     IMPIANTI DI HOME AUTOMATION IMPIANTI DI HOME AUTOMATION IMPIANTI DI HOME AUTOMATION IMPIANTI DI HOME AUTOMATION    

I seguenti prezzi sono già comprensivi di programmazione del sistema home automation 

               43.60.1043.60.1043.60.1043.60.10    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
alimentatore elettronico autoprotetto, sistema KNX,  230 V ac, fino a 30 V 
dc, 50/60 Hz, bobina integrata per disacoppiare l'alimentatore dalla linea 
bus, pulsante di reset per il ripristino di tutti i dispositivi collegati alla linea 
bus, corrente in uscita:      

....10101010    160 mA cad   €     

.20.20.20.20    320 mA cad   €     

.30.30.30.30    640 mA cad   €     

                   43.60.2043.60.2043.60.2043.60.20    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
accoppiatore di linea/campo, sistema KNX, per il collegamento logico e la 
separazione galvanica di linee ed aree cad   €     

                   43.60.3043.60.3043.60.3043.60.30    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
interfaccia USB da guida DIN, sistema KNX, per il collegamento al PC cad   €     

                   43.60.4043.60.4043.60.4043.60.40    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di pannello 
di controllo con LCD grafico retroilluminato a colori di dimensioni da 3,5" 
a 5", sistema KNX, per il comando e il controllo dell'impianto, idoneo 
all'invio di comandi ON-OFF, comandi di controllo della 
termoregolazione e comandi per la gestione di tapparelle, dimmer, 
scenari, ecc. (memorizzazione e attivazione), alla visualizzazione degli stati 
dei dispositivi controllati, al controllo del sistema antifurto e alla creazione 
di sequenze temporizzate di comandi (con funzioni accessorie di orologio, 
datario, termometro, promemoria, programmatore orario, ecc.), 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.5043.60.5043.60.5043.60.50    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
remotizzatore GSM da guida DIN, sistema KNX, idoneo all'invio di       

    comandi ad attuatori e alla ricezione di informazioni provenienti da 
dispositivi connessi al bus, all'invio di comandi ON-OFF, comandi 
temporizzati, comandi prioritari, comandi di controllo della 
termoregolazione e comandi per la gestione di tapparelle, dimmer, 
scenari, ecc., compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.6043.60.6043.60.6043.60.60    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
interfaccia contatti 4 canali a scomparsa, sistema KNX, idoneo all'invio di 
comandi ON-OFF con gestione fronti, comandi di commutazione, 
comandi temporizzati, comandi prioritari, comandi di controllo della 
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termoregolazione e comandi per la gestione di tapparelle, dimmer, 
scenari, ecc., compresa l'assistenza alla fase di verifica 

 

cad   € 

                   43.60.7043.60.7043.60.7043.60.70    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
pulsantiera 4 tasti/4 canali con unità di accoppiamento al BUS KNX 
integrata, con tasti retroilluminati, idoneo all'invio di comandi ON-OFF 
con gestione fronti: comandi di commutazione, comandi temporizzati, 
comandi di controllo della termoregolazione e comandi per la gestione di 
tapparelle, dimmer, scenari, ecc. , compresa l'assistenza alla fase di 
verifica cad   €     

                   43.60.8043.60.8043.60.8043.60.80    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
pulsantiera Touch completa di placca in vetro con comandi a sfioramento, 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.9043.60.9043.60.9043.60.90    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di rivelatore 
di movimento infrarossi da interno, sistema KNX, con crepuscolare da 
incasso, lente orientabile, raggio d'azione di almeno 10 m, angolo di 
rilevamento verticale di circa 30°, angolo di rilevamento orizzontale di 
circa 105°, valore di soglia luminosità regolabile attraverso trimmer ad 
accesso frontale, compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.10043.60.10043.60.10043.60.100    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di sensore 
vento, sistema KNX, in abbinamento alla specifica interfaccia, compresa 
l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.11043.60.11043.60.11043.60.110    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
da incasso, sistema KNX, per l'attivazione di carichi attraverso contatto di 
uscita (NA/NC) privo di potenziale, con pulsante frontale di attuazione 
locale, idoneo all'esecuzione di comandi ON-OFF, comandi temporizzati 
con funzione di preallarme allo spegnimento, comandi prioritari e di 
gestione scenari e comando di lampade fluorescenti aventi correnti 
massime fino a 4 A, compresa l'assistenza alla fase di verifica:      

.10.10.10.10    a 1 canale 16 A da incasso cad   €     

.20.20.20.20    a 4 canali 10 A da guida DIN cad   €     

.30.30.30.30    a 4 canali 16 A da guida DIN cad   €     

                   43.60.12043.60.12043.60.12043.60.120    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
comando motore a 2 canali, sistema KNX, per la movimentazione di 
tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, ecc., attraverso contatti di uscita 
(NA) privi di potenziale, con pulsanti frontali di attuazione locale, idoneo 
all'esecuzione di comandi di movimentazione/regolazione/arresto, di 
comandi prioritari, di gestione scenari e di segnalazione di allarme, ecc… 
, compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.13043.60.13043.60.13043.60.130    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore, 
sistema KNX, per la regolazione di luminosità di lampade, con interruttore 
frontale per la selezione della modalità operativa, funzione soft-start di 
protezione lampade,  idoneo all'esecuzione di comandi ON-OFF, 
comandi temporizzati, comandi prioritari e di regolazione luminosità, per 
almeno 500 W, compresa l'assistenza alla fase di verifica:      

.10.10.10.10    per carico resistivo/induttivo da guida DIN cad   €     

.20.20.20.20    per trasformatori elettronici da guida DIN cad   €     

                   43.643.643.643.60.1400.1400.1400.140    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
cronotermostato da parete programmabile su base settimanale, sistema 
KNX, per il controllo  di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus, 
con profilo di temperatura a più livelli, regolazione con controllo a due 
punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM), display LCD retroilluminato, 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.15043.60.15043.60.15043.60.150    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
termostato da parete, sistema KNX, per il controllo di sistemi di       



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        24 / 201524 / 201524 / 201524 / 2015    
 

Cap.  43     IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALICap.  43     IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALICap.  43     IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALICap.  43     IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI    
 

567 

   

riscaldamento/condizionamento su bus, con display LCD retroilluminato, 
regolazione con controllo a due punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM),  

    compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.60.16043.60.16043.60.16043.60.160    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di cavo per 
BUS, sistema KNX, composto da una coppia di conduttori schermati e 
ritorti (twistati), tipo YCY11 1x2x0,8, da 100 m m   €     

                   43.60.17043.60.17043.60.17043.60.170    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di cavo per 
BUS, sistema KNX, composto da due coppie di conduttori schermati e 
ritorti (twistati), tipo YCY11 2x2x0,8, da 100 m m   €     

                   
43.6143.6143.6143.61     IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION    

 

 

 

               43.61.1043.61.1043.61.1043.61.10    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di pannello 
di controllo touch screen TFT a colori di dimensioni di almeno 8" per il 
comando e il controllo dell'impianto, sistema KNX, visualizzazione di 
comandi e stati tramite icone su mappe, immagini e planimetrie, controllo 
locale e remoto (via Internet) dell'impianto, funzioni logiche, 
programmazione temporale, invio automatico di e-mail su evento, 
configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza alla fase di 
verifica cad   €     

                   43434343.61.20.61.20.61.20.61.20    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
remotizzatore GSM da guida DIN, sistema KNX, idoneo all'invio di 
comandi ad attuatori, alla ricezione di informazioni provenienti da 
dispositivi connessi al BUS e all'impostazione, tramite PC, dei messaggi in 
uscita e dei numeri di telefono da utilizzare in chiamata, configurazione 
tramite software ETS, compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.3043.61.3043.61.3043.61.30    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
dispositivo Internet Gateway con funzione di WEB server embedded per la 
gestione ed il controllo dell’impianto attraverso Internet o, localmente, 
attraverso rete LAN,  con  funzioni logiche, programmazione temporale e 
invio automatico di e-mail su evento, munito di porte RJ45 Ethernet 
10/100 Mbit/s e alimentatore a spina chiuso, da installare all’interno di 
impianti BUS, configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza 
alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.4043.61.4043.61.4043.61.40    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
interfaccia BUS per il collegamento di 4 pulsanti o contatti convenzionali 
privi di potenziale, sistema KNX, con tensione di lettura (SELV) generata 
internamente al dispositivo,  configurazione tramite software ETS, 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.5043.61.5043.61.5043.61.50    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
pulsantiera 4 tasti/4 canali con unità di accoppiamento al BUS KNX , con 
tasti retroilluminati a led, configurazione tramite software ETS, compresa 
l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.6043.61.6043.61.6043.61.60    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
pulsantiera Touch, sistema KNX, compresa placca in vetro con comandi a 
sfioramento, configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza 
alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.7043.61.7043.61.7043.61.70    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di terminale 
di ingresso 4 canali da guida DIN, sistema KNX, munito di led per ogni 
canale, idoneo a collegare fino a 4 ingressi (per esempio interruttori, 
pulsanti o altri dispositivi con uscita a 230 Vac), configurazione tramite 
software ETS, compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.8043.61.8043.61.8043.61.80    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di terminale 
di ingresso analogico da guida DIN, sistema KNX, che integra cad   €     
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accoppiatore BUS, configurazione tramite software ETS, compresa 
l'assistenza alla fase di verifica 

                   43.61.9043.61.9043.61.9043.61.90    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
dispositivo per controllo clima, sistema KNX, configurazione tramite 
software ETS, compresa l'assistenza alla fase di verifica:      

.10.10.10.10    stazione meteo cad   €     

.20.20.20.20    sensore vento (anemometro) cad   €     

.30.30.30.30    sensore di temperatura cad   €     

.40.40.40.40    sensore di pioggia (pluviometro) cad   €     

.50.50.50.50    sensore di luminosità cad   €     

                   43.61.10043.61.10043.61.10043.61.100    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di dispositivi 
per controllo luminosità/movimento, sistema KNX, configurazione tramite 
software ETS, compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.11043.61.11043.61.11043.61.110    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
a 1 canale 16A da incasso, sistema KNX, per l'attivazione di carichi 
attraverso contatto di uscita (NA/NC) privo di potenziale, con pulsante 
frontale di attuazione locale, configurazione tramite software ETS, 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.12043.61.12043.61.12043.61.120    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
da guida DIN, sistema KNX, per l'attivazione di carichi attraverso contatti 
di uscita (NA) privi di potenziale, con pulsanti frontali di attuazione locale, 
configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza alla fase di 
verifica:      

.10.10.10.10    a 4 canali 10 A cad   €     

.20.20.20.20    a 4 canali 16 A cad   €     

.30.30.30.30    a 4 canali 16 A, con possibilità di azionare i carichi manualmente anche 
in assenza di tensione BUS cad   €     

                   43.61.13043.61.13043.61.13043.61.130    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
di comando motore a 2 canali 8 A, sistema KNX, per la movimentazione 
di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili, ecc. attraverso contatti di 
uscita (NA) privi di potenziale, con pulsanti frontali di attuazione 
locale,configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza alla fase 
di verifica cad   €     

                   43.61.14043.61.14043.61.14043.61.140    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore, 
sistema KNX, per l'attivazione indipendente di utenze mediante contatti di 
chiusura, con azionamento manuale, tensione nominale contatti d'uscita 
230 V ac, configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza alla 
fase di verifica cad   €     

                   43.61.15043.61.15043.61.15043.61.150    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
dimmer a 2 canali per carichi resistivi/induttivi, sistema KNX, per la 
regolazione e commutazione di lampade ad incandescenza e 
trasformatori ad avvolgimento dimmerizzabili, configurazione tramite 
software ETS, compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.16043.61.16043.61.16043.61.160    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di attuatore 
dimmer per ballast elettronici, sistema KNX, con due uscite, una a relè 
(230 V ac) per sezionare l'alimentazione al ballast stesso e l'altra in bassa 
tensione (1-10 Vcc) per il comando, configurazione tramite software ETS, 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.17043.61.17043.61.17043.61.170    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di uscita 
analogica multifunzione, sistema KNX, per la gestione fino a 10 blocchi 
funzionali per operazioni logiche, configurazione tramite software ETS, 
compresa l'assistenza alla fase di verifica cad   €     

                   43.61.18043.61.18043.61.18043.61.180    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di      
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cronotermostato da parete programmabile su base settimanale, sitema 
KNX, per il controllo di sistemi di riscaldamento/condizionamento su bus,  

    con profilo di temperatura a più livelli, regolazione con controllo a due 
punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM), display LCD retroilluminato, 
configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza alla fase di 
verifica cad   €     

                   43.61.19043.61.19043.61.19043.61.190    Fornitura e posa in opera, escluso involucro di contenimento, di 
termostato da parete, sistema KNX, per il controllo di sistemi di 
riscaldamento/condizionamento su BUS, regolazione con controllo a due 
punti (ON/OFF) o proporzionale (PWM), con display LCD retroilluminato, 
configurazione tramite software ETS, compresa l'assistenza alla fase di 
verifica cad   €     

                   43.6143.6143.6143.61.200.200.200.200    Maggiorazione per programmazione del sistema di building automation 
(da calcolare sul prezzo complessivo dei componenti in opera con un 
minimo di € 1.000,00        

                   
43.6243.6243.6243.62     IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA    

 

 

 

               43.62.1043.62.1043.62.1043.62.10    Fornitura e posa in opera di SOS bagni (punto punto):      

.10.10.10.10    kit chiamata SOS bagni, alimentazione 230 Vca, batteria tampone Ni-Mh, 
carica batterie integrato nel dispositivo, uscita relè per ripetizione remota 
segnalazione di allarme (solo con alimentazione di rete), ingresso reset 
(tramite chiave non a corredo), 6 dip switch per configurazioni varie, 
incasso per scatola 503 cad   €     

.20.20.20.20    modulo per ripetizione acustico/luminosa dell’allarme cad   €     

                   43.62.2043.62.2043.62.2043.62.20    Fornitura e posa in opera di SOS bagni espandibile con diplay centrale:      

.10.10.10.10    concentratore RoomBus con display a 7 segmenti per visualizzazione 
allarmi, alimentazione 110-240 Vca, assorbimento massimo 15 W, 1 
uscita relè per ripetizione cicalino, 1 uscita relè in scambio con contatti a 
230 V per segnalazione allarme, 1 uscita per lampada presenza almeno 
di un allarme, 4 ingressi per ripetizione remota dei pulsanti frontali, 
ingresso per alimentazione 12 V ausiliaria (batteria tampone o 
privilegiata), interfaccia RoomBus integrata nel dispositivo (massimo 32 
periferiche) cad   €     

.20.20.20.20    terminale di camera RoomBus per segnalazione allarmi, alimentazione 12 
Vcc, 4 ingressi allarme, 1 ingresso reset, 4 uscite relè, ingresso/uscita per 
collegamento 1049/121, interfaccia RoomBus integrata nel dispositivo 
(indirizzo programmabile mediante dip-switch), incasso per scatola 503 cad   €     

.30.30.30.30    cavo 5x0,35 m² , utilizzato normalmente per collegamento tra il modulo 
controllore e le periferiche RoomBus, twistato non schermato con 
isolamento 1 kV diametro esterno 7 mm, antifiamma ed a bassa 
emissione di vapori combusti nocivi, conforme alle norme CEI 20-22-III 
CEI 20-37 cad   €     

.40.40.40.40    modulo con tirante per segnalazione SOS, ingresso + 12 V, uscita 12 V 
contatto tirante, ingresso lampada di tranquillizzazione, incasso per 
scatola 503 cad   €     

.50.50.50.50    telecomando per installatore, utilizzato per la programmazione del 
numero identificativo delle camere sui display cad   €     

                   43.6343.6343.6343.63     IMPIANTI DI SISTEMI FOTOVOLTAICI IMPIANTI DI SISTEMI FOTOVOLTAICI IMPIANTI DI SISTEMI FOTOVOLTAICI IMPIANTI DI SISTEMI FOTOVOLTAICI      

    
I prezzi non comprendono l'approvvigionamento del pannello sul tetto, a riguardo si rimanda al 
cap. 25 "NOLEGGI" 

               43.63.1043.63.1043.63.1043.63.10    Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida, 
tensione massima di sistema 1000 V, scatola di connessione IP 65 
completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di isolamento con 
struttura sandwich, EVA, tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto      
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di ferro, cornice in alluminio anodizzato, conforme alla norma IEC 
61215, tolleranza solo positiva 0%/+3% o superiore, garanzia di 
prestazione a 25 anni > 82%, potenza di picco di almeno 250 Wp: 

.10.10.10.10    realizzato con celle di silicio monocristallino, efficienza del modulo > 
14%, compresa quota parte di elementi portanti di fissaggio del pannello 
e ancoraggio alla struttura esistente su:      

    .10.10.10.10 coperture in coppo o similari che necessitano di parziale smontaggio e 
rimontaggio dei singoli elementi cad   €     

    .20.20.20.20 coperture metalliche coibentate o similari che non  necessitano di 
parziale smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi cad   €     

    .30.30.30.30 tetti piani pedonabili (esclusi eventuali contrappesi o fissaggi) cad   €     

.20.20.20.20    realizzato con celle di silicio policristallino, efficienza del modulo > 13%, 
compresa quota parte di elementi portanti di fissaggio del pannello e 
ancoraggio alla struttura esistente su:      

    .10.10.10.10 coperture in coppo o similari che necessitano di parziale smontaggio e 
rimontaggio dei singoli elementi cad   €     

    .20.20.20.20 coperture metalliche coibentate o similari che non  necessitano di 
parziale smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi cad   €     

    .30.30.30.30 tetti piani pedonabili (esclusi eventuali contrappesi o fissaggi) cad   €     

                          43.63.3043.63.3043.63.3043.63.30    Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico a film sottile (silicio 
amorfo + cristallino a microgranuli), tensione massima di sistema 1000 
V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in 
classe II di isolamento certificato TUV, certificazione IEC 61646 e IEC 
61730 - tolleranza solo positiva 0/+3% o superiore, efficienza del modulo 
> 9%, garanzia di prestazione a 25 anni > 82%, potenza  di picco di 
almeno 135 Wp, compresa quota parte di elementi portanti di fissaggio 
del pannello e ancoraggio alla struttura esistente su:      

.10.10.10.10    coperture in coppo o similari che necessitano di parziale smontaggio e 
rimontaggio dei singoli elementi cad   €     

.20.20.20.20    coperture metalliche coibentate o similari che non  necessitano di parziale 
smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi cad   €     

.30.30.30.30    tetti piani pedonabili (esclusi eventuali contrappesi o fissaggi) cad   €     

                   43.63.443.63.443.63.443.63.40000    Fornitura e posa in opera di inverter monofase senza trasformatore per 
impianti connessi in rete, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM 
e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz 
e distorsione armonica < 3%, efficienza europea > 92%, conforme alle 
norme CEI 11-20 e CEI 0-21, fattore di potenza pari a 1:      

.10.10.10.10    potenza nominale in AC di almeno 2 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale in AC di almeno 2,5 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale in AC di almeno 3 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale in AC di almeno 3,6 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza nominale in AC di almeno 4 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale in AC di almeno 5 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza nominale in AC di almeno 6 kW cad   €     

                   43.63.5043.63.5043.63.5043.63.50    Fornitura e posa in opera di inverter trifase senza trasformatore per 
impianti connessi in rete, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM 
e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 400 V, frequenza 50 Hz 
e distorsione armonica < 3%, efficienza europea > 92%, conforme alle 
norme CEI 11-20 e CEI 0-21, fattore di potenza pari a 1:      

.10.10.10.10    potenza nominale in AC di almeno 5,8 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale in AC di almeno 7 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale in AC di almeno 8 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale in AC di almeno 10 kW cad   €     
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.50.50.50.50    potenza nominale in AC di almeno 12 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale in AC di almeno 15 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza nominale in AC di almeno 20 kW cad   €     

                   43.63.6043.63.6043.63.6043.63.60    Fornitura e posa in opera di inverter monofase con trasformatore per 
impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC 
realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di 
uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza 
europea > 92%, conforme alle norme CEI 11-20 e CEI 0-21, fattore di 
potenza pari a 1:      

.10.10.10.10    potenza nominale in AC di almeno 2 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale in AC di almeno 2,5 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale in AC di almeno 3 kW cad   €     

                   43.63.7043.63.7043.63.7043.63.70    Fornitura e posa in opera di inverter trifase con trasformatore per impianti 
connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC 
realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di 
uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza 
europea > 92%, conforme alle norme CEI 11-20 e CEI 0-21, fattore di 
potenza pari a 1:      

.10.10.10.10    potenza nominale in AC di almeno 3,7 kW cad   €     

.20.20.20.20    potenza nominale in AC di almeno 4,5 kW cad   €     

.30.30.30.30    potenza nominale in AC di almeno 5 kW cad   €     

.40.40.40.40    potenza nominale in AC di almeno 6 kW cad   €     

.50.50.50.50    potenza nominale in AC di almeno 7 kW cad   €     

.60.60.60.60    potenza nominale in AC di almeno 8 kW cad   €     

.70.70.70.70    potenza nominale in AC di almeno 10 kW cad   €     

.80.80.80.80    potenza nominale in AC di almeno 12 kW cad   €     

.90.90.90.90    potenza nominale in AC di almeno 15 kW cad   €     

.100.100.100.100    potenza nominale in AC di almeno 20 kW cad   €     

                   43.63.8043.63.8043.63.8043.63.80    Fornitura e posa in opera di relè di protezione di interfaccia CEI 0-21 per 
impianti fotovoltaici connessi in bassa tensione cad   €     

                   43.63.9043.63.9043.63.9043.63.90    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare con guaina per impianti 
fotovoltaici e solari, secondo CEI 20-91, FG21M21, tensione nominale 
massima 1800 Vcc:      

.10.10.10.10    1x4 m² m   €     

.20.20.20.20    1x6 m² m   €     

                   43.63.10043.63.10043.63.10043.63.100    Fornitura e posa in opera di quadro di protezione di stringhe fotovoltaiche 
per applicazioni residenziali, da 1 a 6 stringhe, completi di Quadro IP65 
DC o DC/AC, limitatori di sovratensione di tipo II, sezionamento della 
tensione DC, protezione di entrambe le polarità con fusibile, protezione 
differenziale AC (nel Quadro DC/AC):      

.10.10.10.10    n. 1 stringa e n. 1 inverter - 600VDC - 25A cad   €     

.20.20.20.20    n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC - 25A cad   €     

.30.30.30.30    n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 600VDC - 25A cad   €     

.40.40.40.40    n. 1 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC - 25A cad   €     

.50.50.50.50    n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC - 25A cad   €     

.60.60.60.60    n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC - 25A cad   €     

.70.70.70.70    n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC - 25ADC/16-25AAC cad   €     

.80.80.80.80    n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 600VDC - 25ADC/16-25AAC cad   €     

.90.90.90.90    n. 2 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC - 25ADC/16-25AAC cad   €     

.100.100.100.100    n. 2 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC - 25ADC/16-25AAC cad   €     

.110.110.110.110    n. 3 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC/40A cad   €     
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.120.120.120.120    n. 4 stringhe e n. 1 inverter - 600VDC/63A cad   €     

.130.130.130.130    n. 4 stringhe e n. 2 inverter - 600VDC/25A cad   €     

.140.140.140.140    n. 3 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC/40A cad   €     

.150.150.150.150    n. 4 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC/40A cad   €     

.160.160.160.160    n. 4 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC/25A cad   €     

.170.170.170.170    n. 6 stringhe e n. 1 inverter - 1000VDC/63A cad   €     

.180.180.180.180    n. 6 stringhe e n. 2 inverter - 1000VDC/40A cad   €     

 

 



Capitolo  44 
 

IMPIANTI ASCENSORI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
I prezzi riportati si intendono medi di mercato per impianti completi e funzionanti. 
 
I prezzi comprendono la fornitura dei materiali, la lavorazione in officina, il trasporto in cantiere ed il 
montaggio. 
 
Sono esclusi:  
 
eventuali ponteggi esterni di servizio, le assistenze murarie, la manovalanza pesante in aiuto ai 
montatori; le linee elettriche di alimentazione per forza motrice, luce e conduttori di terra sino all'interno 
del locale macchinario. 
 
NOTA: In seguito alla revisione del presente capitolo sono risultate variazioni in aumento o in 
diminuzione legate, non solo all’effettivo andamento del mercato, ma soprattutto alla valutazione 
tecnica di nuove e diverse variabili nel metodo di calcolo delle analisi. 
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44.144.144.144.1     IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE MACCHINE IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE MACCHINE IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE MACCHINE IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE MACCHINE    
 

 

 

             44.1.1044.1.1044.1.1044.1.10    Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico, con locale macchine in 
alto, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a fune con 
dispositivo inverter, portata 450 480 kg (6 persone), con le seguenti 
caratteristiche: 

 corsa utile 16 m,  

 fermate n. 6,  

 velocità 1,00 m/s,  

 cabina 950x1300 mm rivestita in lamiera plastificata, specchio a mezza 
parete di fondo, pavimento rivestito in linoleum e illuminazione mediante 
faretti a LED, profili in acciaio inox satinato, 

 porte dei piani e di cabina in lamiera rivestita in materiale plastico (luce 
porte 800x2000 mm),  

 dispositivo di comunicazione bidirezionale per linea fissa analogica,  

 pulsantiere piano/cabina su piastra in acciaio inox satinato e display 
LCD al solo piano principale ed in cabina.  

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l'impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     

               44.1.2044.1.2044.1.2044.1.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di ascensore elettrico, con locale 
macchine in alto, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a 
fune con dispositivo inverter, portata 450 480 kg (6 persone) con 
caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    per ogni fermata in più o in meno cad   €     

.20.20.20.20    per ogni metro di corsa in più o in meno cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione di velocità 1,6 m/s, compreso paracadute a presa 
progressiva ed ammortizzatori di extracorsa in fossa cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per cabina panoramica con una parete vetrata cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione per seconda porta di cabina:      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

.70.70.70.70    maggiorazione porte di piano in acciaio inox satinato fino a 900 mm cad   €     

               44.1.3044.1.3044.1.3044.1.30    Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico, con locale macchine in 
alto, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a fune con 
dispositivo inverter, portata 630 kg (8 persone), con le seguenti 
caratteristiche: 

 corsa utile 16 m,  

 fermate n. 6,  

 velocità 1,00 m/s,  

 cabina 1100x1400 mm rivestita in lamiera plastificata, specchio a 
mezza parete di fondo, pavimento rivestito in linoleum e illuminazione 
mediante faretti a LED, profili in acciaio inox satinato, 

 porte dei piani e di cabina in lamiera rivestita in materiale plastico (luce 
porte 800x2000 mm),  

 dispositivo di comunicazione bidirezionale per linea fissa analogica,  

 pulsantiere piano/cabina su piastra in acciaio inox satinato e display 
LCD al solo piano principale ed in cabina.  

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l'impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     
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44.1.4044.1.4044.1.4044.1.40    Variazioni su fornitura e posa in opera di ascensore elettrico, con locale 
macchine in alto, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a 
fune con dispositivo inverter, portata 630 kg (8 persone), con 
caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    per ogni fermata in più o in meno cad   €     

.20.20.20.20    per ogni metro di corsa in più o in meno cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione di velocità 1,6 m/s, compreso paracadute a presa 
progressiva ed ammortizzatori di extracorsa in fossa cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione per seconda porta di cabina:      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

.70.70.70.70    maggiorazione porte di piano in acciaio inox satinato fino a 900 mm cad   €     

               
44.244.244.244.2     IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI SENZA LOCALE MACCHINE IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI SENZA LOCALE MACCHINE IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI SENZA LOCALE MACCHINE IMPIANTI ASCENSORI ELETTRICI SENZA LOCALE MACCHINE    

 

 

 

             44.2.1044.2.1044.2.1044.2.10    Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico MRL, senza locale 
macchine, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a fune 
con dispositivo inverter, portata 450 480 kg (6 persone), con le seguenti 
caratteristiche: 

 corsa utile 16 m,  

 fermate n. 6,  

 velocità 1,00 m/s,  

 cabina 950x1300 mm rivestita in lamiera plastificata, specchio a mezza 
parete di fondo, pavimento rivestito in linoleum e illuminazione mediante 
faretti a LED, profili in acciaio inox satinato, 

 porte dei piani e di cabina in lamiera rivestita in materiale plastico (luce 
porte 800x2000 mm),  

 dispositivo di comunicazione bidirezionale per linea fissa analogica,  

 pulsantiere piano/cabina su piastra in acciaio inox satinato e display al 
solo piano principale ed in cabina.  

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l'impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     

               44.2.2044.2.2044.2.2044.2.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di ascensore elettrico MRL, senza 
locale macchine, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a 
fune con dispositivo inverter, portata 450 480 kg (6 persone), con 
caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    per ogni fermata in più o in meno cad   €     

.20.20.20.20    per ogni metro di corsa in più o in meno cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione di velocità 1,6 m/s, compreso paracadute a presa 
progressiva ed ammortizzatori di extracorsa in fossa cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione per seconda porta di cabina      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

.70.70.70.70    maggiorazione porte di piano in acciaio inox satinato fino a 900 mm cad   €     

               44.2.3044.2.3044.2.3044.2.30    Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico MRL, senza locale 
macchine, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a fune 
con dispositivo inverter, portata 630 kg (8 persone), con le seguenti 
caratteristiche:      
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     corsa utile 16 m,  

 fermate n. 6,  

 velocità 1,00 m/s,  

 cabina 950x1300 mm rivestita in lamiera plastificata, specchio a mezza 
parete di fondo, pavimento rivestito in linoleum e illuminazione mediante 
faretti a LED, profili in acciaio inox satinato, 

 porte dei piani e di cabina in lamiera rivestita in materiale plastico (luce 
porte 800x2000 mm),  

 dispositivo di comunicazione bidirezionale per linea fissa analogica,  

 pulsantiere piano/cabina su piastra in acciaio inox satinato e display al 
solo piano principale ed in cabina.  

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l'impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     

               44.2.4044.2.4044.2.4044.2.40    Variazioni su fornitura e posa in opera di ascensore elettrico MRL, senza 
locale macchine, conforme ai D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 1, a 
fune con dispositivo inverter, portata 630 kg (8 persone), con 
caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    per ogni fermata in più o in meno cad   €     

.20.20.20.20    per ogni metro di corsa in più o in meno cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione di velocità 1,6 m/s, compreso paracadute a presa 
progressiva ed ammortizzatori di extracorsa in fossa cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione per seconda porta di cabina:      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

.70.70.70.70    maggiorazione porte di piano in acciaio inox satinato fino a 900 mm cad   €     

               44.344.344.344.3     IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI IMPIANTI ASCENSORI IDRAULICI         

    

NOTA: In seguito alla revisione del presente capitolo sono risultate variazioni in aumento o in 
diminuzione nel seguente paragrafo legate, non solo all’effettivo andamento del mercato, ma 
soprattutto alla valutazione tecnica di nuove e diverse variabili nel metodo di calcolo delle analisi. 

                  44.3.1044.3.1044.3.1044.3.10    Fornitura e posa in opera di ascensore idraulico, con locale macchinario e 
centralina idraulica in apposito armadio, conforme ai D.P.R. 162/99, 
D.M. 236/89, EN 81 2, portata 480 kg (6 persone), con le seguenti 
caratteristiche: 

 corsa utile 10,5 m; 

 n. fermate 4; 

 velocità 1,00 m/s; 

 cilindro idraulico con valvola di sicurezza paracadute; 

 guide di scorrimento cabina e contrappeso a T rettificate; 

 centralina con pompa a mano per la manovra manuale; 

 cabina (dimensioni 950x1300 mm) in alluminio con rivestimenti interni 
in materiale plastico antiusura, luce diffusa con plafoniera a soffitto; 

 porte di cabina in lamiera di acciaio, larghezza minima 800 mm, con 
dispositivi antintrusione ed antischiacciamento; 

 porte di piano in lamiera di acciaio, larghezza minima 800 mm, 
sincronizzate con le porte di cabina, con dispositivi antintrusione ed 
antischiacciamento. 

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l'impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     
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44.3.2044.3.2044.3.2044.3.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di scensore idraulico, con locale 
macchinario e centralina idraulica in apposito armadio, conforme ai 
D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 2, portata 480 kg (6 persone), con 
caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    per ogni fermata in più o in meno cad   €     

.20.20.20.20    per ogni metro di corsa in più o in meno cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per seconda porta di cabina:      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione porte di piano in acciaio inox satinato fino a 900 mm cad   €     

               44.3.3044.3.3044.3.3044.3.30    Fornitura e posa in opera di ascensore idraulico, con locale macchinario e 
centralina idraulica in apposito armadio, conforme ai D.P.R. 162/99, 
D.M. 236/89, EN 81 2, portata 630 kg (8 persone), con le seguenti 
caratteristiche: 

 corsa utile 10,5 m; 

 n. fermate 4; 

 velocità 1,00 m/s; 

 massimo 43 inserzioni orarie; 

 cilindro idraulico con valvola di sicurezza paracadute; 

 guide di scorrimento cabina e contrappeso a T rettificate; 

 centralina con pompa a mano per la manovra manuale; 

 cabina (dimensioni 950x1300 mm) in alluminio con rivestimenti interni 
in materiale plastico antiusura, luce diffusa con plafoniera a soffitto; 

 porte di cabina in lamiera di acciaio, larghezza minima 800 mm, con 
dispositivi antintrusione ed antischiacciamento; 

 porte di piano in lamiera di acciaio, larghezza minima 800 mm, 
sincronizzate con le porte di cabina, con dispositivi antintrusione ed 
antischiacciamento. 

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l'impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     

               44.3.4044.3.4044.3.4044.3.40    Variazioni su fornitura e posa in opera di ascensore idraulico, con locale 
macchinario e centralina idraulica in apposito armadio, conforme ai 
D.P.R. 162/99, D.M. 236/89, EN 81 2, portata 630 kg (8 persone), con 
caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    per ogni fermata in più o in meno cad   €     

.20.20.20.20    per ogni metro di corsa in più o in meno cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per seconda porta di cabina:      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione porte di piano in acciaio inox satinato fino a 900 mm cad   €     

               44.444.444.444.4     PIATTAFORME ELEVATRIC PIATTAFORME ELEVATRIC PIATTAFORME ELEVATRIC PIATTAFORME ELEVATRICI SENZA PORTE CABINAI SENZA PORTE CABINAI SENZA PORTE CABINAI SENZA PORTE CABINA    

Impianto adatto al trasporto di persona in piedi o su carrozzina, per un dislivello verticale massimo 
di 13000 mm; dotato di comandi a bordo con manovra "a uomo presente" e comandi per la 
chiamata ai piani serviti con manovra universale 

             44.4.1044.4.1044.4.1044.4.10    Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice senza porte di cabina, 
conforme ai D.P.R. 89/236 e alle Direttive Europee 73/23, 89/336 e       
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    2006/42, portata massima 350 kg con le seguenti caratteristiche: 

 n. fermate 2, 

 velocità 0,15 m/s, 

 cabina (dimensioni 800x1200 mm) in alluminio con rivestimenti interni 
in materiale plastico antiusura, 

 barriera con fotocellula ad infrarossi in grado di intercettare qualsiasi 
ostacolo della grandezza superiore a 1 cm², 

 piano calpestio rivestito in serie gomma, 

 celino con illuminazione barra LED, 

 pulsantiere piano/cabina con indicazioni braille e retroilluminazione, 

 porte dei piani a battente in lamiera verniciata RAL, 

 dispositivo di comunicazione bidirezionale per linea fissa analogica, 

 cilindro idraulico con valvola di sicurezza paracadute, 

 guide di scorrimento cabina a T rettificate, 

 centralina oleodinamica ad avviamento diretto completa di pompa a 
mano per la manovra manuale, resistenza scalda olio tubazioni, raccordi 
e olio idraulico. 

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l’impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative cad   €     

               44.4.2044.4.2044.4.2044.4.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice senza 
porte di cabina, conforme ai D.P.R. 89/236 e alle Direttive Europee 
73/23, 89/336 e 2006/42, portata 350 kg, con caratteristiche differenti 
da quelle riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    maggiorazione per ogni fermata in più cad   €     

.20.20.20.20    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione porte di piano panoramica intelaiata cad   €     

               44.544.544.544.5     PIATT PIATT PIATT PIATTAFORME ELEVATRICI CON PORTE CABINAAFORME ELEVATRICI CON PORTE CABINAAFORME ELEVATRICI CON PORTE CABINAAFORME ELEVATRICI CON PORTE CABINA    

Impianto adatto al trasporto di persona in piedi o su carrozzina, per un dislivello verticale massimo 
di 13000 mm; dotato di comandi a bordo e comandi per le chiamate ai piani con manovra 
universale 

             44.5.1044.5.1044.5.1044.5.10    Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice con porte di cabina e 
di piano, conforme ai D.P.R. 89/236 e alle Direttive Europee 73/23, 
89/336 e 2006/42, portata 300 kg con le seguenti caratteristiche: 

 n. fermate 2, 

 velocità 0,15 m/s, 

 cabina (dimensioni 800x1200 mm) in alluminio con rivestimenti interni 
in materiale plastico antiusura, 

 barriera ad infrarossi in grado di intercettare qualsiasi ostacolo della 
grandezza superiore a 1 cm², 

 piano calpestio rivestito in serie gomma, 

 celino con illuminazione barra LED, 

 pulsantiere piano/cabina con indicazioni braille e retroilluminazione, 

 porte dei piani e di cabina telescopiche automatiche in lamiera, 

verniciata RAL, 

 dispositivo di comunicazione bidirezionale per linea fissa analogica, 

 cilindro idraulico con valvola di sicurezza paracadute, 

 guide di scorrimento cabina e contrappeso a T rettificate, 

 centralina oleodinamica ad avviamento diretto completa di pompa a  

mano per la manovra manuale, resistenza scalda olio tubazioni, raccordi 
e olio idraulico. 
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Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l’impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative 

 

cad   € 

               44.5.2044.5.2044.5.2044.5.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice con porte 
di cabina, conforme ai D.P.R. 89/236 e alle Direttive Europee 73/23, 
89/336 e 2006/42, portata 350 kg, con caratteristiche differenti da quelle 
riportate nella voce precedente:      

.10.10.10.10    maggiorazione per ogni fermata in più cad   €     

.20.20.20.20    maggiorazione per cabina in acciaio inox satinato cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione per cabina panoramica con 1 parete vetrata cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione per seconda porta di cabina:      

    .10.10.10.10 opposta cad   €     

    .20.20.20.20 adiacente cad   €     

                    44.644.644.644.6     MONTASCALE CON P MONTASCALE CON P MONTASCALE CON P MONTASCALE CON PEDANAEDANAEDANAEDANA    

Impianto adatto al trasporto di persona in carrozzina su scala rettilinea fino a 5 m 

             44.6.1044.6.1044.6.1044.6.10    Fornitura e posa in opera di montascala con pedana, conforme ai D.P.R. 
89/236 e alle Direttive Europee 73/23, 89/336 e 2006/42 portata 230 
kg con le seguenti caratteristiche: 

 velocità 5 m/m (0,04 m/s), 

 ingombro guida 100 mm, ingombro pedana chiusa circa 370 mm, 

 accesso pedana frontale e ribaltamento pedana manuale, 

 pulsantiere di piano in radio frequenza. 

Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l’impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     

               44.6.2044.6.2044.6.2044.6.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di montascala con pedana, 
conforme ai D.P.R. 89/236 e alle Direttive Europee 73/23, 89/336 e 
2006/42 portata 230 kg, con caratteristiche differenti da quelle riportate 
nella voce precedente:      

.10.10.10.10    maggiorazione per ribaltamento pedana motorizzata cad   €     

.20.20.20.20    maggiorazione per ogni metro di corsa in più cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione per curva:      

    .10.10.10.10 a 90° cad   €     

    .20.20.20.20 a 180° cad   €     

.50.50.50.50    maggiorazione per variazione di pendenza inferiore a 20° cad   €     

.60.60.60.60    maggiorazione per telo di protezione in metacrilato cad   €     

.70.70.70.70    maggiorazione verniciatura guida non di serie cad   €     

               44.744.744.744.7     MONTASCALE CON POLTRONCINA MONTASCALE CON POLTRONCINA MONTASCALE CON POLTRONCINA MONTASCALE CON POLTRONCINA    

Impianto adatto al trasporto di persona seduta in poltroncina su scala a rampa unica rettilinea fino 
a 5 m. Dotato di chiave estraibile, comandi di salita e discesa a bordo, nonché di tutti i sistemi 
antischiacciamento, antiurto e anticesoiamento previsti per legge 

             44.7.1044.7.1044.7.1044.7.10    Fornitura e posa in opera di montascala con poltroncina conforme alle 
Direttive Europee 2006/95, 2004/108 e 2006/42, portata 120 kg con le 
seguenti caratteristiche: 

 velocità 7 mm, 

 ingombro pedana chiusa circa 330 mm, 

 cintura di sicurezza, 

 traino pignone su cremagliera, 

 sedile ribaltabile e girevole manualmente, 

 pedana ribaltabile manualmente, 

 n° 2 radiocomandi di chiamata e rimando ai piani,      
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    Fornito completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento, 
l’impianto dovrà rispondere alle vigenti leggi e normative ed essere 
collaudato dalle competenti autorità cad   €     

               44.7.2044.7.2044.7.2044.7.20    Variazioni su fornitura e posa in opera di montascala con poltroncina, 
conforme alle Direttive Europee 2006/95, 2004/108 e 2006/42, portata 
120 kg, con caratteristiche differenti da quelle riportate nella voce 
precedente:      

.10.10.10.10    maggiorazione per ogni metro di corsa in più cad   €     

.20.20.20.20    maggiorazione per curva:      

    .10.10.10.10 a 90° cad   €     

    .20.20.20.20 a 180° cad   €     

.30.30.30.30    maggiorazione per variazione di pendenza inferiore a 20° cad   €     

.40.40.40.40    maggiorazione per telo di protezione in metacrilato cad   €     

 

 



 



Capitolo  45 
 

OPERE STRADALI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
 
1) Gli scavi verranno conteggiati nelle loro misure geometriche, comprese pertanto le eventuali 

scarpate che soddisfino le condizioni di sicurezza previste dal progetto, e comunque con pendenza 
non superiore ad 1/1 ed eventuali scavi di servizio. 

 
2) Eventuali opere di sbadacchiatura, che la particolare natura del terreno richiedesse, verranno 

conteggiate a parte. 
 
3) I prezzi riportati di seguito si riferiscono a scavi a cielo aperto, non in presenza costante di acqua di 

falda, raggiungibili da mezzi di trasporto per il carico diretto. 
 
4) Per le opere di servizio non esattamente definibili in sede di progetto (quali strade di servizio, ecc.) 

sarà stabilito dal progettista un idoneo compenso a corpo. 
 
5) I prezzi sottoriportati si intendono per nuove costruzioni di media entità che non richiedono impianti 

fissi, in zona extraurbana e/o di espansione ad non oltre 1250 m s.l.m.. 
 
6) Per lavori in zona urbana, o in presenza di traffico, verrà applicata una maggiorazione del prezzo 

dal 15% al 30% stabilita dal progetto. I lavori di manutenzione di opere stradali sono da 
conteggiarsi in economia. 

 
7) Scavi in presenza di servizi: l'onere per la ricerca, l'eventuale progetto di spostamento ed i lavori 

stessi verranno computati a parte. 
 
8) Per la quota di scavi in presenza di acqua di falda si applicherà una maggiorazione per tenere conto 

degli oneri aggiuntivi derivanti da tale presenza. L'evacuazione o l'emungimento dell'acqua stessa 
verrà computata in economia. 
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45.145.145.145.1     SCAVI SCAVI SCAVI SCAVI    
 

 

 

             45.1.1045.1.1045.1.1045.1.10    Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico per apertura o 
allargamento di sede stradale, canali, ecc., in terreno di qualunque 
natura e consistenza, esclusi i trovanti superiori ad 1 m³, la roccia, la 
puddinga, compreso il carico su automezzo del materiale di risulta e la 
movimentazione sino ad una distanza di 500 m m³   €     

               45.1.2045.1.2045.1.2045.1.20    Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico per apertura o 
allargamento di sede stradale, canali, ecc., in terreno di consistenza 
marnosa (senza l'uso di mine) compreso il carico su automezzo del 
materiale di risulta e la movimentazione fino ad una distanza di 500 m m³   €     

               45.1.3045.1.3045.1.3045.1.30    Scavo di sbancamento eseguito in roccia tenera o puddinga con l'uso di 
martellone (senza l'uso di mine) compresa l'eventuale formazione di 
gradonature, profilatura delle scarpate, il carico su automezzo del 
materiale di risulta e la movimentazione fino ad una distanza di 500 m m³   €     

               45.1.4045.1.4045.1.4045.1.40    Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di sede stradale a 
cielo aperto in roccia dura, da eseguirsi con mine o con mezzi speciali, 
compresi tutti gli oneri ed il carico su automezzo del materiale di risulta e 
la movimentazione fino ad una distanza di 500 m m³   €     

               45.1.5045.1.5045.1.5045.1.50    Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, esclusi i trovanti superiori a 0,5 m³, la roccia, la 
puddinga, compreso il carico su automezzo del materiale di risulta e la 
movimentazione fino ad una distanza di 500 m:      

.10.10.10.10    fino a 2 m di profondità m³   €     

.20.20.20.20    da 2 m a 4 m di profondità m³   €     

.30.30.30.30    da 4 m a 6 m di profondità m³   €     

               45.1.6045.1.6045.1.6045.1.60    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con l'eventuale ausilio di 
miniescavatore da 15 HP, fino alla profondità di 1,5 m, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi i trovanti, la roccia, la puddinga, 
compreso il carico su automezzo dal materiale di risulta e la 
movimentazione fino ad una distanza di 500 m m³   €     

               45.1.7045.1.7045.1.7045.1.70    Scavo di incassamento, per formazione di cassonetto, per risanamento o 
allargamento stradale, eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi i trovanti superiori a 0,5 m³, la 
roccia, la puddinga, compreso il carico su automezzo del materiale di 
risulta e la movimentazione fino ad una distanza di 500 m m³   €     

               45.1.8045.1.8045.1.8045.1.80    Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua       

               45.1.9045.1.9045.1.9045.1.90    Trasporto del materiale di scavo (misurato in sezione) fino alla distanza di 
5 km, compresa la sua sistemazione alla discarica (escluso l'eventuale 
onere di discarica) m³   €     

               45.1.10045.1.10045.1.10045.1.100    Maggiorazione per ogni km in più di trasporto m³   €     

               45.1.11045.1.11045.1.11045.1.110    Reinterro con mezzo meccanico di materiale proveniente dagli scavi m³   €     

               
45.245.245.245.2    

 PREPARAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO E FORMAZIONE DI  PREPARAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO E FORMAZIONE DI  PREPARAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO E FORMAZIONE DI  PREPARAZIONE DI PIANI DI APPOGGIO E FORMAZIONE DI 

RILEVATIRILEVATIRILEVATIRILEVATI    

 

 

 

             45.2.1045.2.1045.2.1045.2.10    Stabilizzazione del piano di sottofondo del rilevato o della fondazione 
stradale a scavo d'incassamento o splateamento avvenuti, con la 
miscelazione dei materiali di correzione, inumidimento o essiccazione 
eventualmente necessari, regolarizzazione e costipamento con i mezzi 
idonei (esclusa l'eventuale fornitura dei materiali correttivi) m²   €     

               45.2.2045.2.2045.2.2045.2.20    Stesa di rivestimento filtrante in geotessile non tessuto su terreno 
precedentemente sbancato ed adeguatamente spianato e rullato m²   €     

               



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        22224444 / 201 / 201 / 201 / 2015555    
 

Cap.  45     OPERE STRADALICap.  45     OPERE STRADALICap.  45     OPERE STRADALICap.  45     OPERE STRADALI    
 

586 

   

45.2.3045.2.3045.2.3045.2.30    Formazione di rilevato stradale realizzato a strati da 30 cm a 50 cm, 
costituito da materiale proveniente dagli scavi (esclusa fornitura) compresa 
la profilatura delle scarpate, la regolarizzazione delle stesse e 
l'allineamento delle banchine e l'eventuale inumidificazione m³   €     

               45.2.4045.2.4045.2.4045.2.40    Formazione di rilevato stradale costipato, costituito da materiale idoneo 
proveniente da cave di prestito, di proprietà del committente situate a 
distanza fra 500 m a 5000 m, compresa la profilatura delle scarpate, la 
regolarizzazione delle stesse e l'allineamento delle banchine e l'eventuale 
inumidificazione m³   €     

               45.2.5045.2.5045.2.5045.2.50    Compattamento meccanico di materiali costituenti il rilevato stradale, da 
eseguirsi a strati di altezza uniforme con mezzi costipanti idonei ai tipi di 
terreno, compresa la inumidificazione, l'eventuale essiccamento per 
raggiungere il valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 
kg/cm² valutato sulla superficie del rilevato compattato m³   €     

               
45.345.345.345.3     FONDAZIONI STRADALI FONDAZIONI STRADALI FONDAZIONI STRADALI FONDAZIONI STRADALI    

 

 

 

             45.3.1045.3.1045.3.1045.3.10    Scarificazione meccanica di preesistente massicciata non bitumata, fino 
alla profondità di 10 cm, compresa la regolazione con motor grader, 
l'eventuale inumidificazione ed il costipamento con rulli m²   €     

               45.3.2045.3.2045.3.2045.3.20    Scarificazione meccanica di corpo stradale bitumato fino alla profondità 
di 15 cm m²   €     

               45454545.3.30.3.30.3.30.3.30    Taglio di pavimentazione stradale bitumata eseguito a macchina fino a 5 
cm di profondità m   €     

               45.3.4045.3.4045.3.4045.3.40    Sovrapprezzo per ogni cm in più di profondità       

               45.3.5045.3.5045.3.5045.3.50    Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso eseguita con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso 
il carico su automezzo del materiale di risulta, escluso l'onere per la 
presenza di chiusini, tombini, ecc. per una profondità di 3 cm m²   €     

               45.3.7045.3.7045.3.7045.3.70    Stesa meccanica e cilindratura di ghiaia naturale per fondazione stradale m³   €     

               45.3.8045.3.8045.3.8045.3.80    Fondazione stradale di spessore da 30 cm a 50 cm in naturale compresa 
la fornitura, la stesa e la regolarizzazione del materiale, l'eventuale 
inumidificazione ed il costipamento alla densità massima proctor 
modificata m³   €     

               45.445.445.445.4     PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI    

Per la posa di lastre/masselli di calcestruzzo multistrato riproducente la finitura della pietra naturale 
si rimanda la paragrafo 34.3 "PAVIMENTI IN PIETRA" 

             45.4.1045.4.1045.4.1045.4.10    Pulizia a secco di pavimentazioni bituminose m²   €     

               45.4.2045.4.2045.4.2045.4.20    Pulizia mediante lavaggio di pavimentazioni bituminose, eseguita 
manualmente con lancia a pressione m²   €     

               45.4.3045.4.3045.4.3045.4.30    Stesa di legante per ancoraggi e trattamenti superficiali effettuata con 
macchina spanditrice o autocisterna kg   €     

               45.4.4045.4.4045.4.4045.4.40    Stesa a mano e cilindratura di pietrischetto o graniglia della pezzatura di 
3 20 mm per trattamenti superficiali m³   €     

               45.4.5045.4.5045.4.5045.4.50    Stesa e cilindratura di misto granulare bitumato:      

.10.10.10.10    con vibrofinitrice t   €     

.20.20.20.20    a mano t   €     

               45.4.6045.4.6045.4.6045.4.60    Stesa e cilindratura di malta bituminosa (per marciapiedi, banchine, ecc.):      

.10.10.10.10    con vibrofinitrice t   €     

.20.20.20.20    a mano t   €     
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45.4.7045.4.7045.4.7045.4.70    Stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso:      

.10.10.10.10    con vibrofinitrice t   €     

.20.20.20.20    a mano t   €     

               45.4.7145.4.7145.4.7145.4.71    Stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso a curva discontinua tipo 
semigrenù, confezionato con bitume modificato tipo soft, steso in opera 
con vibrofinitrice t   €     

               45.4.7245.4.7245.4.7245.4.72    Stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso a curva discontinua 
drenante, fonoassorbente con percentuali di vuoti dopo rullatura >=18%, 
confezionato con bitume modificato tipo hard, steso in opera con 
vibrofinitrice t   €     

               45.4.7345.4.7345.4.7345.4.73    Stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura anti
skid splittmastix, confezionato con bitume modificato tipo hard, steso in 
opera con vibrofinitrice t   €     

               45.4.7445.4.7445.4.7445.4.74    Stesa e cilindratura, in parte con vibrofinitrice e in parte a mano, di 
conglomerato bituminoso a basso impatto ambientale per strato di usura 
realizzato con bitume di sintesi trasparente (per marciapiedi, banchine, 
piste ciclabili, ecc.) t   €     

               45.4.7545.4.7545.4.7545.4.75    Stesa e cilindratura, in parte con vibrofinitrice e in parte a mano, di 
conglomerato bituminoso colorato per strato di usura realizzato con 
bitume di sintesi trasparente e l'aggiunta di pigmenti inorganici di colore 
rosso o giallo (ossidi di ferro) per marciapiedi, banchine, piste ciclabili, 
ecc. t   €     

               45.4.8045.4.8045.4.8045.4.80    Provvista, stesa e rullatura di misto granulare per strato di base, steso in 
opera ad una ripresa, per uno spessore compresso pari a:      

.10.10.10.10    6 cm m²   €     

.20.20.20.20    8 cm m²   €     

.30.30.30.30    10 cm m²   €     

.40.40.40.40    12 cm m²   €     

               45.4.9045.4.9045.4.9045.4.90    Provvista, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso, steso in opera ad 
una ripresa, con vibrofinitrice per uno spessore pari a:      

.10.10.10.10    4 cm m²   €     

.20.20.20.20    5 cm m²   €     

               45.4.10045.4.10045.4.10045.4.100    Provvista, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura, steso in opera ad una ripresa, con vibrofinitrice per uno spessore 
pari a:      

.10.10.10.10    2 cm m²   €     

.20.20.20.20    3 cm m²   €     

               45.4.11045.4.11045.4.11045.4.110    Provvista, stesa e rullatura di malta bituminosa, stesa in opera con 
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a:      

.10.10.10.10    2 cm m²   €     

.20.20.20.20    3 cm m²   €     

               45.4.11145.4.11145.4.11145.4.111    Provvista, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a curva 
discontinua tipo semigrenù, confezionato con bitume modificato tipo soft, 
steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore costipato pari a:      

.10.10.10.10    3 cm m²   €     

.20.20.20.20    4 cm m²   €     

               45.4.11245.4.11245.4.11245.4.112    Provvista, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso a curva 
discontinua drenante, fonoassorbente con percentuali di vuoti dopo 
rullatura >=18%, confezionato con bitume modificato tipo hard, steso in 
opera con vibrofinitrice per uno spessore costipato pari a:      

.10.10.10.10    5 cm m²   €     
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.20.20.20.20    6 cm m²   €     

               45.4.11345.4.11345.4.11345.4.113    Provvista, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso per tappeto 
d'usura anti skid splittmastix, confezionato con bitume modificato tipo 
hard, steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore costipato pari a 4 
cm m²   €     

               45.4.11445.4.11445.4.11445.4.114    Provvista, stesa e rullatura, in parte con vibrofinitrice e in parte a mano, di 
conglomerato bituminoso a basso impatto ambientale per strato di usura 
realizzato con bitume di sintesi trasparente (per marciapiedi, banchine, 
piste ciclabili, ecc.)      

.10.10.10.10    3 cm m²   €     

.20.20.20.20    4 cm m²   €     

               45.4.11545.4.11545.4.11545.4.115    Provvista, stesa e rullatura, in parte con vibrofinitrice e in parte a mano, di 
conglomerato bituminoso colorato per strato di usura realizzato con 
bitume di sintesi trasparente e l'aggiunta di pigmenti inorganici di colore 
rosso o giallo (ossidi di ferro) per marciapiedi, banchine, piste ciclabili, 
ecc.      

.10.10.10.10    3 cm m²   €     

.20.20.20.20    4 cm m²   €     

               45.4.12045.4.12045.4.12045.4.120    Pavimentazione in cubetti di porfido per posa corrente ad archi 
contrapposti, compresa la provvista e la posa dei materiali occorrenti, 
l'innaffiamento e la saturazione con sabbia:      

.10.10.10.10    cubetti porfido 4 6 cm di spigolo compreso letto di sabbia minimo di 6 cm m²   €     

.20.20.20.20    cubetti porfido 6 8 cm di spigolo compreso letto di sabbia minimo di 8 cm m²   €     

.30.30.30.30    cubetti porfido 8 10 cm di spigolo compreso letto di sabbia minimo di 8 
cm m²   €     

.40.40.40.40    cubetti porfido 10 12 cm di spigolo compreso letto di sabbia minimo di 8 
cm m²   €     

               45.4.13045.4.13045.4.13045.4.130    Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite 8 10 cm di spigolo su letto di 
sabbia minimo di 8 cm, compresa la provvista e la posa dei materiali 
occorrenti, l'innaffiamento e la saturazione con sabbia m²   €     

               45.4.14045.4.14045.4.14045.4.140    Disfacimento di pavimento in cubetti di porfido o sienite, compreso lo 
scavo del vecchio letto di posa, la cernita dei cubetti utilizzabili, lo 
sgombero e l'accatastamento del materiale entro cantiere m²   €     

               45.4.15045.4.15045.4.15045.4.150    Pulizia mediante lavaggio di pavimentazioni in acciottolato, porfido, ecc. m²   €     

               45.4.16045.4.16045.4.16045.4.160    Sigillatura con sabbia e cemento dei giunti di pavimentazione in cubetti di 
porfido o di sienite, comprendente la pulizia dei giunti, la provvista dei 
materiali occorrenti ed il trasporto dei detriti alla discarica m²   €     

               45.4.17045.4.17045.4.17045.4.170    Pavimentazione in lastricato di masselli di pietra posata su letto di sabbia 
di minimo 10 cm, comprendente i materiali occorrenti per la posa 
(esclusa la fornitura dei masselli) m²   €     

               45.4.18045.4.18045.4.18045.4.180    Sigillatura dei giunti in asfalto colato di pavimentazione in lastricato di 
masselli di pietra comprendenti la pulizia dei giunti, la provvista dei 
materiali occorrenti ed il trasporto dei detriti alla discarica m²   €     

               45.4.19045.4.19045.4.19045.4.190    Pavimento per marciapiede in malta bituminosa comprendente lo scavo 
dell'altezza media di 22 cm, la fornitura e la stesa di ghiaia vagliata (10 
cm) la rullatura, il letto in calcestruzzo cementizio (10 cm) lo strato in 
malta bituminosa (2 cm compressi) ed il trasporto dei materiali di risulta a 
discarica m²   €     

               45.4.20045.4.20045.4.20045.4.200    Pavimento per marciapiede in asfalto colato comprendente lo scavo 
dell'altezza media di 22 cm, la fornitura e la stesa di ghiaia vagliata (10 
cm) lo strato di asfalto colato (2 cm compressi) ed il trasporto dei materiali      
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    di risulta a discarica m²   €     

               45.4.21045.4.21045.4.21045.4.210    Posa di lastre per marciapiedi (spessore 6 10 cm) comprendente la sabbia 
e la malta di cemento occorrenti m²   €     

               45.4.22045.4.22045.4.22045.4.220    Rimozione di lastre di pietra, loro numerazione, trasporto ed 
accatastamento entro la distanza di 50 m m²   €     

               45.4.23045.4.23045.4.23045.4.230    Posa di elementi in calcestruzzo pressato di tipo autobloccante su letto di 
sabbia m²   €     

               44445.4.2405.4.2405.4.2405.4.240    Posa di lastre prefabbricate in cemento su letto di sabbia m²   €     

               45.4.25045.4.25045.4.25045.4.250    Posa di guide di pietra dello spessore da 8 cm a 15 cm su sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, comprendente lo scavo e il trasporto della terra 
alla discarica, il sottofondo in calcestruzzo cementizio e l'occorrente 
manodopera per la posa e la sigillatura con pastina di cemento m   €     

               45.4.26045.4.26045.4.26045.4.260    Posa di cordoli di pietra comprendente lo scavo e il trasporto della terra 
alla discarica, il letto di posa in calcestruzzo cementizio e la sigillatura dei 
giunti m   €     

               45.4.27045.4.27045.4.27045.4.270    Posa di fascia di pietra dello spessore di 15 cm per la formazione degli 
scivoli accessi carrai comprendente lo scavo e il trasporto della terra alla 
discarica, il letto di posa in calcestruzzo cementizio e la sigillatura dei 
giunti m   €     

               45.4.28045.4.28045.4.28045.4.280    Cunetta alla francese in calcestruzzo (spessore 15 cm) compresa la 
casseratura m   €     

               45.545.545.545.5     BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE         

    
Barriere di sicurezza conformi al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004, alla 
norma UNI EN 1317 e s.m.i. ed integrazioni 

                  45.5.1045.5.1045.5.1045.5.10    Fornitura e posa in opera di barriera in acciaio zincato, escluse opere 
murarie:      

.10.10.10.10    bordo laterale su rilevato:      

    .10.10.10.10 classe N2 m   €     

    .20.20.20.20 classe H1 m   €     

    .30.30.30.30 classe H2 m   €     

    .40.40.40.40 classe H3 m   €     

    .50.50.50.50 classe H4 m   €     

.20.20.20.20    spartitraffico:      

    .20.20.20.20 classe H2 m   €     

    .30.30.30.30 classe H3 m   €     

    .40.40.40.40 classe H4 m   €     

.30.30.30.30    bordo ponte:      

    .10.10.10.10 classe H2 m   €     

    .20.20.20.20 classe H3 m   €     

    .30.30.30.30 classe H4 m   €     

.40.40.40.40    bordo ponte integrata con pannello fonoassorbente:      

    .10.10.10.10 classe H2 m   €     

    .20.20.20.20 classe H4 m   €     

.50.50.50.50    bordo ponte integrata con pannello di rete antisasso, classe H4 m   €     

               45.5.2045.5.2045.5.2045.5.20    Fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo di elementi 
standard a tubo o manina per barriera in acciaio zincato, escluse opere 
murarie:      

.10.10.10.10    bordo laterale su rilevato:      

    .10.10.10.10 classe N2 cad   €     
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    .20.20.20.20 classe H1 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H2 cad   €     

    .40.40.40.40 classe H3 cad   €     

    .50.50.50.50 classe H4 cad   €     

.20.20.20.20    spartitraffico:      

    .20.20.20.20 classe H2 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H3 cad   €     

    .40.40.40.40 classe H4 cad   €     

.30.30.30.30    bordo ponte:      

    .10.10.10.10 classe H2 cad   €     

    .20.20.20.20 classe H3 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H4 cad   €     

.40.40.40.40    bordo ponte integrata con pannello fonoassorbente:      

    .10.10.10.10 classe H2 cad   €     

    .20.20.20.20 classe H4 cad   €     

.50.50.50.50    bordo ponte integrata con pannello di rete antisasso, classe H4 cad   €     

               45.5.3045.5.3045.5.3045.5.30    Fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo di nastro con 
variazione di quota a terra per barriera in acciaio zincato, escluse opere 
murarie:      

.10.10.10.10    bordo laterale su rilevato:      

    .10.10.10.10 classe N2 cad   €     

    .20.20.20.20 classe H1 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H2 cad   €     

    .40.40.40.40 classe H3 cad   €     

    .50.50.50.50 classe H4 cad   €     

.20.20.20.20    spartitraffico:      

    .20.20.20.20 classe H2 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H3 cad   €     

    .40.40.40.40 classe H4 cad   €     

.30.30.30.30    bordo ponte:      

    .10.10.10.10 classe H2 cad   €     

    .20.20.20.20 classe H3 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H4 cad   €     

.40.40.40.40    bordo ponte integrata con pannello fonoassorbente:      

    .10.10.10.10 classe H2 cad   €     

    .20.20.20.20 classe H4 cad   €     

                    45.5.4045.5.4045.5.4045.5.40    Fornitura e posa in opera di barriera in cemento armato a profilo New 
Jersey, escluse opere murarie:      

.10.10.10.10    bordo laterale:      

    .10.10.10.10 classe H2  ET 98 m   €     

    .20.20.20.20 classe H2  ET 100 m   €     

    .30.30.30.30 classe H4  ET 100 m   €     

.20.20.20.20    spartitraffico monofilare:      

    .10.10.10.10 classe H4  ET 100 m   €     

    .20.20.20.20 classe H4  NJ 120 m   €     

.30.30.30.30    bordo ponte:      

    .10.10.10.10 classe H2  ET 98 m   €     

    .20.20.20.20 classe H4b  NJ 160 con corrimano m   €     

                    45.5.5045.5.5045.5.5045.5.50    Fornitura e posa in opera di gruppo terminale a cuspide con variazione di      
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quota a terra per barriera in cemento armato a profilo New Jersey, 
escluse opere murarie: 

.10.10.10.10    classe ET 98 m   €     

.20.20.20.20    classe ET 100 m   €     

.30.30.30.30    classe NJ 120 m   €     

               45.5.6045.5.6045.5.6045.5.60    Fornitura e posa in opera di barriera in legno acciaio, escluse opere 
murarie:      

.10.10.10.10    bordo laterale su rilevato:      

    .10.10.10.10 classe N2 m   €     

    .20.20.20.20 classe H1 m   €     

    .30.30.30.30 classe H2 m   €     

.20.20.20.20    per protezione pista ciclabile a due correnti: m   €     

.30.30.30.30    bordo ponte:      

    .10.10.10.10 classe H2a m   €     

    .2.2.2.20000 classe H2b m   €     

                    45.5.7045.5.7045.5.7045.5.70    Fornitura e posa in opera di gruppo terminale a cuspide con variazione di 
quota a terra per barriera in legno acciaio, escluse opere murarie:      

.10.10.10.10    bordo laterale su rilevato:      

    .10.10.10.10 classe N2 cad   €     

    .20.20.20.20 classe H1 cad   €     

    .30.30.30.30 classe H2 cad   €     

.20.20.20.20    bordo ponte:      

    .10.10.10.10 classe H2a cad   €     

    .20.20.20.20 classe H2b cad   €     

 

 



 



Capitolo  46 
 

FOGNATURE 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
1) Gli scavi verranno conteggiati nelle loro misure geometriche, comprese pertanto le eventuali 
scarpate che soddisfino le condizioni di sicurezza previste dal progetto, e comunque con pendenza non 
superiore ad 1/1 ed eventuali scavi di servizio. 
 
2) Eventuali opere di sbadacchiatura, verranno conteggiate a parte. 
 
3) I prezzi riportati si riferiscono a scavi a cielo aperto, non in presenza costante di acqua di falda, 
raggiungibili da mezzi di trasporto per il carico diretto. 
 
4) Per le opere di servizio non esattamente definibili in sede di progetto sarà stabilito dal progettista un 
idoneo compenso a corpo. 
 
5) I prezzi riportati si intendono per nuove costruzioni di media entità che non richiedono impianti fissi, 
in zona extraurbana e/o di espansione ad non oltre 1250 m s.l.m.. 
 
6) Per lavori in zona urbana, o in presenza di traffico o di manutenzione, verrà applicata una 
maggiorazione del prezzo dal 15% al 30% stabilita dal progetto. 
 
7) Scavi in presenza di servizi: l'onere per la ricerca, l'eventuale progetto di spostamento ed i lavori 
stessi verranno computati a parte. 
 
8) Per la quota di scavi in presenza di acqua di falda si applicherà una maggiorazione per tenere conto 
degli oneri aggiuntivi derivanti da tale presenza. L'evacuazione o l'emungimento dell'acqua stessa verrà 
computata a parte. 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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46.146.146.146.1     MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA    
 

 

 

             46.1.1046.1.1046.1.1046.1.10    Realizzazione di disboscamento di aree interessate dal tracciato fognario 
consistente nel taglio di essenze arboree o cespugli, abbattimento piante, 
accumulo del materiale nelle adiacenze dell'area, (prezzo a m² di area 
disboscata) m²   €     

               46.1.2046.1.2046.1.2046.1.20    Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la puddinga e la roccia, 
con scarico del materiale ai lati dello scavo m³   €     

               46.1.3046.1.3046.1.3046.1.30    Compenso per il ripristino dei terreni coltivati nella fascia interessata dalla 
posa dei collettori fognari, compresa la separazione e l'accumulo nelle 
adiacenze dello scavo dello strato di terreno agrario, il suo ripristino con 
rimessa a coltura dopo il reinterro, con spianamento e livellatura della 
superficie, (prezzo per m² di superficie spianata con larghezza pari a 
quella indicata nei piani di occupazione dell'area) m²   €     

               46.1.4046.1.4046.1.4046.1.40    Scavo in trincea eseguito con mezzi meccanici per la posa di condotte 
fognarie e di pozzetti di ispezione, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la puddinga e la roccia, con scarico dei materiali ai 
lati dello scavo, compresa la modellazione a mano del fondo e dei 
fianchi:      

.10.10.10.10    per profondità fino a 3 m m³   €     

.20.20.20.20    per profondità da 3 a 4 m m³   €     

.30.30.30.30    per profondità da 4 a 5 m m³   €     

               46.1.5046.1.5046.1.5046.1.50    Compenso da applicarsi per l'utilizzo di pannelli metallici autoaffondanti o 
di pannelli in legno per l'armatura di pareti di scavo, compresi tutti gli 
oneri per ammortamento e nolo attrezzature, infissione, estrazione e 
movimentazione pannelli, (prezzo a m² di pannello misurato sullo 
sviluppo della parete dello scavo effettivamente armato) m²   €     

               46.1.6046.1.6046.1.6046.1.60    Sovrapprezzo alle voci di scavo quando per qualsiasi motivo (viabilità, 
area ristretta od altro) non sia possibile depositare il materiale estratto ai 
lati dello scavo, ma lo stesso debba essere allontanato e successivamente 
riavvicinato per il reinterro, compreso il carico su automezzo, il trasporto e 
lo scarico fuori dal cantiere, il ricarico su automezzo con trasporto e 
scarico nella posizione originaria nelle adiacenze dello scavo, (prezzo a 
m³ di materiale movimentato) m³   €     

               46.1.7046.1.7046.1.7046.1.70    Sovrapprezzo da applicarsi alle voci di scavo per presenza di puddinga o 
conglomerato naturale all'interno dello stesso demolibile con martellone 
pneumatico, (prezzo a m³ di puddinga effettivamente scavata) m³   €     

               46.1.8046.1.8046.1.8046.1.80    Scavo in trincea a pareti verticali, eseguito in roccia anche con l'impiego di 
martello pneumatico, con deposito delle materie scavate nelle adiacenze 
dello scavo:      

.10.10.10.10    fino alla profondità di 2 m m³   €     

.20.20.20.20    per profondità da 2 a 3 m m³   €     

               46.1.9046.1.9046.1.9046.1.90    Sovrapprezzo da applicarsi alle voci di scavo per l'emungimento di acqua 
all'interno dello stesso. Nel prezzo di applicazione è compreso l'uso di 
pompe di adeguata portata complete dei necessari oneri per il 
funzionamento, (prezzo a m³ di materiale estratto sotto il pelo libero 
dell'acqua) m³   €     

               46.1.10046.1.10046.1.10046.1.100    Reinterro degli scavi eseguito con mezzo meccanico dopo l'ultimazione dei 
manufatti, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate 
ai lati dello scavo, compresa costipazione e regolarizzazione, (prezzo a m³ 
risultante dal volume di scavo con la sola deduzione del volume occupato 
dai manufatti) m³   €     
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46.1.11046.1.11046.1.11046.1.110    Trasporto del materiale di scavo (misurato in sezione) fino alla distanza di 
5 km, compresa la sua sistemazione alla discarica (escluso l'eventuale 
onere di discarica) m³   €     

               46.1.12046.1.12046.1.12046.1.120    Maggiorazione per ogni km in più di trasporto m³   €     

               46.1.13046.1.13046.1.13046.1.130    Scavo in trincea in terreno roccioso e compatto, eseguito con mezzi 
meccanici e con l'uso di esplosivi o l'impiego di martelloni demolitori, nel 
quale la presenza di roccia superi il 20% della volumetria scavata, con 
scarico del materiale ai lati dello scavo m³   €     

               46.1.14046.1.14046.1.14046.1.140    Scavo in galleria in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la 
puddinga e la roccia da mina, compresa l'armatura, il sollevamento del 
materiale scavato ed il deposito adiacente alla bocca del pozzo:      

.10.10.10.10    per sezioni fino a 4 m³ per metro lineare m³   €     

.20.20.20.20    per sezioni superiori a 4 m³ per metro lineare m³   €     

               46.1.15046.1.15046.1.15046.1.150    Sovrapprezzo da applicarsi al prezzo dello scavo in galleria, per 
demolizione di puddinghe (o conglomerati naturali) di conglomerati 
cementizi, armati e non armati, (prezzo a m³ di puddinga o di 
calcestruzzo effettivamente demoliti) m³   €     

               46.1.16046.1.16046.1.16046.1.160    Sovrapprezzo da applicarsi al prezzo dello scavo in galleria per presenza 
di roccia da mina per m³ di roccia effettivamente demolita m³   €     

               46.1.17046.1.17046.1.17046.1.170    Scavo per pozzi di servizio a sezione circolare o quadrata, in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza esclusa la puddinga e la roccia, compresa 
l'armatura occorrente, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito 
delle stesse nelle adiacenze della bocca del pozzo:      

.10.10.10.10    per profondità fino a 8 m dal piano campagna m³   €     

.20.20.20.20    per profondità eccedenti 8 m dal piano campagna m³   €     

               46.1.18046.1.18046.1.18046.1.180    Sovrapprezzo da applicarsi al prezzo dello scavo per pozzi di servizio per 
presenza di puddinga o di conglomerati cementizi, armati e non armati 
per m³ di puddinga o di conglomerato effettivamente demoliti m³   €     

               
46.246.246.246.2     COLLETTORI COLLETTORI COLLETTORI COLLETTORI    

 

 

 

             46.2.1046.2.1046.2.1046.2.10    Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico, conforme alla norma 
UNI EN 295:1992, completo di giunto a bicchiere provvisto di elemento 
elastico di tenuta, compresa la sigillatura dei giunti in malta di cemento:      

.10.10.10.10    diametro 200 mm, classe 200 m   €     

.20.20.20.20    diametro 250 mm, classe 160 m   €     

.30.30.30.30    diametro 300 mm, classe 160 m   €     

.40.40.40.40    diametro 350 mm, classe 160 m   €     

.50.50.50.50    diametro 400 mm, classe 160 m   €     

.60.60.60.60    diametro 500 mm, classe 120 m   €     

               46.2.1546.2.1546.2.1546.2.15    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1401 1, per condotte di scarico 
interrate, tipo SN 8 kN/m², SDR 34, con guarnizione: 

(per diametri esterni inferiori fare riferimento alle voci del paragrafo 40.5 
TUBI IN policloruro di vinile (PVC))      

.10.10.10.10    diametro esterno 200 mm, spessore 5,9 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 250 mm, spessore 7,3 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 315 mm, spessore 9,2 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 400 mm, spessore 11,7 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 500 mm, spessore 14,6 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 630 mm, spessore 18,4 mm m   €     
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46.2.2046.2.2046.2.2046.2.20    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1401 1, per condotte di scarico 
interrate, tipo SN 4 kN/m², SDR 41, con guarnizione: 

(per diametri esterni inferiori fare riferimento alle voci del paragrafo 40.5 
TUBI IN policloruro di vinile (PVC))      

.10.10.10.10    diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 250 mm, spessore 6,2 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 315 mm, spessore 7,7 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 400 mm, spessore 9,8 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 500 mm, spessore 12,3 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 630 mm, spessore 15,4 mm m   €     

               46.2.3046.2.3046.2.3046.2.30    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1401 1, per condotte di scarico 
interrate, tipo SN 2 kN/m², SDR 51, con guarnizione:      

.10.10.10.10    diametro esterno 200 mm, spessore 3,9 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 250 mm, spessore 4,9 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 315 mm, spessore 6,2 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 400 mm, spessore 7,9 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 500 mm, spessore 9,8 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 630 mm, spessore 12,3 mm m   €     

               46.2.4046.2.4046.2.4046.2.40    Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo armato per 
fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio, conforme 
alla norma UNI EN 1916, completo di giunto maschio e femmina a 
mezzo spessore o di giunto a bicchiere ed anello di tenuta in elastomero 
conforme alla norma UNI EN 681 1:      

.10.10.10.10    diametro interno 300 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno 400 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro interno 500 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro interno 600 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro interno 700 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro interno 800 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro interno 1000 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro interno 1200 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro interno 1400 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro interno 1500 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro interno 1600 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro interno 1800 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro interno 2000 mm m   €     

.140.140.140.140    diametro interno 2200 mm m   €     

.150.150.150.150    diametro interno 2500 mm m   €     

               46.2.5046.2.5046.2.5046.2.50    Fornitura e posa in opera di tubo in elementi prefabbricati in getto di 
conglomerato cementizio armato, conforme alla norma UNI EN 1916, 
con imbocchi a mezzo spessore formati da anelli in acciaio 
opportunamente sagomati verniciati con resina epossidica spessore 300 
micron e guarnizione di tenuta in elastomero sintetico antiacido, tenuta 
idraulica 0,5 atm:      

.10.10.10.10    diametro interno 400 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno 500 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro interno 600 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro interno 700 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro interno 800 mm m   €     
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.60.60.60.60    diametro interno 1000 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro interno 1100 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro interno 1200 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro interno 1400 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro interno 1500 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro interno 1800 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro interno 2000 mm m   €     

               46.2.6046.2.6046.2.6046.2.60    Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa sferoidale per fognatura, a 
pressione o gravità, con rivestimento interno in cemento alluminoso 
applicato per centrifugazione, esterno con uno strato di zinco di 200 g/m²  
applicato per metallizzazione e successivamente trattato con uno strato di 
vernice epossidica, giunzioni di tipo elastico automatico conformi alla 
norma UNI EN 598:      

.10.10.10.10    diametro nominale 200 m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 250 m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 300 m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 350 m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 400 m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 450 m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 500 m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 600 m   €     

               46.2.9046.2.9046.2.9046.2.90    Fornitura e posa in opera di tubo in vetroresina (PRFV) per condotte di 
scarico interrate, conforme alle norme UNI 9032 9033, classe A o C, 
rigidezza 2500 Pa, prodotto per avvolgimento filamentare con mandrino 
rotante, con estremità predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto 
con doppia guarnizione di tenuta elastomerica:      

.10.10.10.10    diametro nominale 200 m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 250 m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 300 m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 350 m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 400 m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 450 m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 500 m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 600 m   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 800 m   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 900 m   €     

.110.110.110.110    diametro nominale 1000 m   €     

.120.120.120.120    diametro nominale 1200 m   €     

.130.130.130.130    diametro nominale 1500 m   €     

               46.2.10046.2.10046.2.10046.2.100    Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo, a sezione 
interna ovoidale, armato, conforme alla norma UNI EN 1916, compresa 
la sigillatura dei giunti con malta di cemento:      

.10.10.10.10    dimensioni 300x450 mm m   €     

.20.20.20.20    dimensioni 400x600 mm m   €     

.30.30.30.30    dimensioni 500x750 mm m   €     

.40.40.40.40    dimensioni 600x900 mm m   €     

.50.50.50.50    dimensioni 700x1050 mm m   €     

.60.60.60.60    dimensioni 800x1200 mm m   €     

               46.2.11046.2.11046.2.11046.2.110    Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato in calcestruzzo, a sezione 
interna ovoidale, armato, conforme alla norma UNI EN 1916, con 
fondelli in gres a 120°, compresa la sigillatura dei giunti con malta di      
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cemento: 

.10.10.10.10    dimensioni 300x450 mm m   €     

.20.20.20.20    dimensioni 400x600 mm m   €     

.30.30.30.30    dimensioni 500x750 mm m   €     

.40.40.40.40    dimensioni 600x900 mm m   €     

.50.50.50.50    dimensioni 700x1050 mm m   €     

.60.60.60.60    dimensioni 800x1200 mm m   €     

               46.2.12046.2.12046.2.12046.2.120    Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), a 
parete strutturata per fognature e scarichi interrati non in pressione, 
conforme alla norma UNI EN 13476, SN8 kN/m², colore nero, in barre 
corrugate esternamente e lisce internamente, con bicchiere e guarnizioni:      

.10.10.10.10    diametro esterno 160 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 200 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 250 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 315 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 400 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 500 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 630 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 800 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 1000 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro esterno 1200 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro interno 300 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro interno 400 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro interno 500 mm m   €     

.140.140.140.140    diametro interno 600 mm m   €     

.150.150.150.150    diametro interno 800 mm m   €     

               46.2.13046.2.13046.2.13046.2.130    Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità (PEAD), a 
parete strutturata per fognature e scarichi interrati non in pressione, 
conforme alla norma UNI EN 13476, SN4 kN/m², colore nero, in barre 
corrugate esternamente e lisce internamente, con bicchiere e guarnizioni:      

.10.10.10.10    diametro esterno 200 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro esterno 250 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro esterno 315 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 400 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 500 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 630 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 800 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 1000 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 1200 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro interno 300 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro interno 400 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro interno 500 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro interno 600 mm m   €     

.140.140.140.140    diametro interno 800 mm m   €     

               
46.346.346.346.3     OPERE EDILI PER FOGNATURA OPERE EDILI PER FOGNATURA OPERE EDILI PER FOGNATURA OPERE EDILI PER FOGNATURA    

 

 

 

             46.3.1046.3.1046.3.1046.3.10    Conglomerato gettato in galleria eseguito in calcestruzzo armato semplice 
comprese le casseforme e il disarmo, misurato in opera, formato con 
impasto di 300 kg di cemento tipo 32,5 m³   €     

               46.3.2046.3.2046.3.2046.3.20    Conglomerato gettato in galleria per pareti di pozzi in calcestruzzo armato      
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    compresi i casseri e il disarmo, escluso l'acciaio lavorato e la vibratura del 
getto, misurato in opera, formato con impasto di 300 kg di cemento tipo 
32,5 m³   €     

               46.3.3046.3.3046.3.3046.3.30    Bloccaggio in galleria con ciottoli spaccati e pietre pulite annegate in 
conglomerato magro, formato con 300 kg di cemento per m³ di impasto 
per riempimento del vano fra i fianchi ed il cielo dello scavo e la muratura 
del canale ed accurato riempimento di eventuali fornelli: con impiego di 
ciottoli e pietrame provvisti dall'impresa m³   €     

               46.3.4046.3.4046.3.4046.3.40    Muratura di mattoni pieni eseguita in trincea, in piano od in curva per 
qualunque genere di lavoro, con malta di cemento, dello spessore 
complessivo superiore a 20 cm comprese centine e puntelli m³   €     

               46.3.5046.3.5046.3.5046.3.50    Muratura di mattoni pieni eseguita in trincea, in piano od in curva per 
qualunque genere di lavoro, con malta di cemento, dello spessore fino a 
20 cm comprese centine e puntelli m³   €     

               46.3.6046.3.6046.3.6046.3.60    Muratura di mattoni pieni eseguita in galleria in piano od in curva per 
qualunque genere di lavoro, con malta di cemento, dello spessore 
superiore a 20 cm comprese centine e puntelli m³   €     

               46.3.7046.3.7046.3.7046.3.70    Muratura di mattoni pieni eseguita in galleria in piano od in curva per 
qualunque genere di lavoro, con malta di cemento, dello spessore 
complessivo fino a 20 cm comprese centine e puntelli m²   €     

               46.3.8046.3.8046.3.8046.3.80    Rivestimento di fondi di corsi d'acqua, di canali, di camere di salto e simili 
in lastre di pietra di luserna, borgone o simili dello spessore di 10 cm 
incluso l'ancoraggio, lo spianamento, il taglio, l'adattamento e la 
profilatura dei giunti m²   €     

               46.3.9046.3.9046.3.9046.3.90    Posa in opera di mattonelle in gres ceramico per rivestimento fondi di 
galleria, compresa la posa di eventuali fondelli m²   €     

               46.3.10046.3.10046.3.10046.3.100    Intonaco di malta cementizia, per opere in trincea di spessore fino a 2 cm, 
in piano od in curva, formata con malta di cemento 32,5 m²   €     

               46.3.11046.3.11046.3.11046.3.110    Intonaco di superficie, comunque sagomato, di canali o di altre opere, 
eseguito allo scoperto con malta cementizia, dosata a 650 kg per m³, 
dello spessore di 1 cm m²   €     

               46.3.12046.3.12046.3.12046.3.120    Maggiorazione per ogni cm di spessore in più m²   €     

               46.3.13046.3.13046.3.13046.3.130    Intonaco di superficie, comunque sagomato, di canali o di altre opere, 
eseguito in galleria con malta cementizia, dosata a 650 kg per m³, dello 
spessore di 1 cm m²   €     

               46.3.14046.3.14046.3.14046.3.140    Maggiorazione per ogni cm di spessore in più m²   €     

               46.3.15046.3.15046.3.15046.3.150    Stuccatura e lisciatura degli intonaci con pasta di cemento puro, in 
galleria m²   €     

               46.3.16046.3.16046.3.16046.3.160    Rimozione di bocchette a griglia per scarico delle acque piovane in 
pavimentazione bituminosa o similare compreso il carico ed il trasporto 
del materiale di risulta alla discarica cad   €     

               46.3.17046.3.17046.3.17046.3.170    Posa in opera di bocchette a griglia e chiusini per scarico delle acque 
piovane su preesistente manufatto, compresa la malta cementizia ed i 
mattoni occorrenti cad   €     

               46.3.18046.3.18046.3.18046.3.180    Rimozione di chiusino di fognatura e simili in pavimentazione bituminosa 
o similare compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alla 
discarica cad   €     

               46.3.19046.3.19046.3.19046.3.190    Posa in opera di chiusino di fognatura o simili su preesistente manufatto, 
compresa la malta cementizia ed i mattoni occorrenti cad   €     

 

 



Capitolo  47 
 

ACQUEDOTTI 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
 
I prezzi relativi al seguente capitolo sono stati calcolati per lavori da eseguirsi fuori dai centri urbani. 
 
Per i lavori in centri urbani i costi in oggetto dovranno essere maggiorati mediamente del 25%. 
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47.147.147.147.1     MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA      

    Fare riferimento alle voci contenute nel capitolo 46 "FOGNATURE" 

              
47.247.247.247.2     TUBAZIONI TUBAZIONI TUBAZIONI TUBAZIONI    

 

 

 

             47.2.3047.2.3047.2.3047.2.30    Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa sferoidale per acquedotto a 
pressione, conforme alle norme UNI EN 545 ed ISO 2531, con 
rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno applicata per 
centrifugazione, esterno con uno strato di zinco conforme alla norma ISO 
8179 applicato per metallizzazione e successivamente trattato con uno 
strato di vernice epossidica, giunzioni di tipo elastico automatico conformi 
alla norma UNI EN 681 1. Certificazione per uso potabile e/o per liquidi 
con pH 1 14:      

.10.10.10.10    diametro nominale 60 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 80 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 100 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 125 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 150 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 200 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 250 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 300 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 350 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 400 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro nominale 450 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro nominale 500 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro nominale 600 mm m   €     

               47.2.3547.2.3547.2.3547.2.35    Fornitura e posa in opera di raccordi in ghisa sferoidale per acquedotto a 
pressione, con rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica, 
giunzioni di tipo elastico meccanico a bulloni conformi alla norma UNI EN 
545. Certificazione per uso potabile e/o per liquidi con pH 1 14 kg   €     

               47.2.7047.2.7047.2.7047.2.70    Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC) rigido, non 
plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452, per condotte in 
pressione, tipo SDR 21 26, PN10, compreso giunto con anello in gomma, 
marchiato I.I.P.:      

.30.30.30.30    diametro esterno 50 mm  spessore 2,4 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro esterno 63 mm  spessore 3 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro esterno 75 mm  spessore 3,6 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro esterno 90 mm  spessore 4,3 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro esterno 110 mm  spessore 4,2 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro esterno 125 mm  spessore 4,8 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro esterno 140 mm  spessore 5,4 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro esterno 160 mm  spessore 6,2 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro esterno 200 mm  spessore 7,7 mm m   €     

               47.2.8047.2.8047.2.8047.2.80    Fornitura e posa in opera di tubo in vetroresina (PRFV) per acquedotto, 
conforme alle norme UNI 9032  9033, classe A o C, pressione nominale 
PN 10, rigidezza 5000 Pa, prodotto per avvolgimento filamentare con 
mandrino rotante, postpolimerizzato per 8 ore a 100 °C, con estremità 
predisposte per giunzione a bicchiere o a manicotto con doppia 
guarnizione di tenuta elastomerica:      

.10.10.10.10    diametro interno 200 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro interno 250 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro interno 300 mm m   €     
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.40.40.40.40    diametro interno 350 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro interno 400 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro interno 450 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro interno 500 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro interno 550 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro interno 600 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro interno 700 mm m   €     

.110.110.110.110    diametro interno 750 mm m   €     

.120.120.120.120    diametro interno 800 mm m   €     

.130.130.130.130    diametro interno 900 mm m   €     

.140.140.140.140    diametro interno 1000 mm m   €     

.150.150.150.150    diametro interno 1100 mm m   €     

.160.160.160.160    diametro interno 1200 mm m   €     

.170.170.170.170    diametro interno 1300 mm m   €     

.180.180.180.180    diametro interno 1400 mm m   €     

.190.190.190.190    diametro interno 1500 mm m   €     

               47.2.9047.2.9047.2.9047.2.90    Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio saldato per condotte acqua, 
conforme alla norma EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene 
triplo strato rinforzato (UNI 9099), con rivestimento interno in resine 
epossidiche per acqua potabile, spessore 250 micron +/  50 (D.M. n. 
174 del 6 aprile 2004), lunghezza 12 m con estremità bicchierate, incluso 
pezzi speciali, trasporto, mezzi di sollevamento e sfrido, escluso scavo e 
reinterro:      

.10.10.10.10    diametro nominale 65 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.20.20.20.20    diametro nominale 80 mm, spessore 2,9 mm m   €     

.30.30.30.30    diametro nominale 100 mm, spessore 3,2 mm m   €     

.40.40.40.40    diametro nominale 125 mm, spessore 3,6 mm m   €     

.50.50.50.50    diametro nominale 150 mm, spessore 4,0 mm m   €     

.60.60.60.60    diametro nominale 200 mm, spessore 5,0 mm m   €     

.70.70.70.70    diametro nominale 250 mm, spessore 5,6 mm m   €     

.80.80.80.80    diametro nominale 300 mm, spessore 5,9 mm m   €     

.90.90.90.90    diametro nominale 350 mm, spessore 6,3 mm m   €     

.100.100.100.100    diametro nominale 400 mm, spessore 6,3 mm m   €     

 

 



Capitolo  48 
 

SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO URBANO 
 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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48.148.148.148.1     PREPARAZIONE DEI TERRENI PREPARAZIONE DEI TERRENI PREPARAZIONE DEI TERRENI PREPARAZIONE DEI TERRENI    
 

 

 

             48.1.2048.1.2048.1.2048.1.20    Scavo di incassamento della profondità di 25 cm, fornitura e stesa di terra 
agraria per lo spessore di 25 cm, compreso carico e trasporto a discarica 
(fino ad un massimo di 8 km) dei materiali di risulta (smaltimento escluso) m²   €     

               48.1.3048.1.3048.1.3048.1.30    Scavo di incassamento della profondità di 25 cm, fornitura e stesa di terra 
agraria per lo spessore di 25 cm con cassonetto già predisposto 
(compreso il dissodamento del sottofondo) compreso carico e trasporto a 
discarica (fino ad un massimo di 8 km) dei materiali di risulta 
(smaltimento escluso) m²   €     

               48.1.4048.1.4048.1.4048.1.40    Aratura fino alla profondità di 30 cm m²   €     

               48.1.5048.1.5048.1.5048.1.50    Fresatura e regolarizzazione del piano di semina, compreso carico e 
trasporto a discarica (fino ad un massimo di 8 km) dei materiali di risulta 
(smaltimento escluso) m²   €     

               48.1.6048.1.6048.1.6048.1.60    Concimazione a mano di base, con stesa di stallatico composto m²   €     

               48.1.9048.1.9048.1.9048.1.90    Messa a dimora di siepe continua, comprensiva di scavo, concimatura, 
reinterro, una bagnatura, carico e trasporto a discarica (fino ad un 
massimo di 8 km) dei materiali di risulta (smaltimento escluso):      

.10.10.10.10    altezza siepe fino a 50 cm m   €     

.20.20.20.20    altezza siepe fino a 1 m m   €     

.30.30.30.30    altezza siepe oltre 1,5 m m   €     

               48.248.248.248.2     IRRIGAZIONE IRRIGAZIONE IRRIGAZIONE IRRIGAZIONE         

    

N.B.  Il giardino considerato per l'impianto di irrigazione prevede una superficie in piano con 
estensione di aree prative omogenee e poco frammentate, con una media presenza di alberi ed 
arbusti. Escluso: l'allacciamento a fonte idrica adeguata  con comando automatico, e 
l'allacciamento elettrico. 

                  48.2.1048.2.1048.2.1048.2.10    Impianto di irrigazione interrato in tubi di policloruro di vinile (PVC) con 
irrigatori a scomparsa, per giardini:      

.10.10.10.10    fino a 500 m² m²   €     

.20.20.20.20    fino a 1000 m² m²   €     

.30.30.30.30    oltre 1000 m² m²   €     

               
48.348.348.348.3     PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI    

 

 

 

             48.3.1048.3.1048.3.1048.3.10    Formazione di sentiero negli spazi verdi in:      

.10.10.10.10    lastra di Luserna di pezzatura minima 50x60 cm, spessore 6 cm, ad opus 
incertum posata su terra battuta m²   €     

.20.20.20.20    lastra di Luserna di pezzatura minima 50x60 cm, spessore 3 4 cm, ad 
opus incertum posata su sottofondo in calcestruzzo m²   €     

.30.30.30.30    porfido 8x10 cm a coda di pavone m²   €     

.40.40.40.40    lastra squadrata in pietra di Luserna su sabbia m²   €     

.50.50.50.50    lastra squadrata in pietra di Luserna su sottofondo in calcestruzzo m²   €     

.60.60.60.60    autobloccante posato su sabbia m²   €     

.70.70.70.70    piastrellone in cemento su sabbia m²   €     

.80.80.80.80    piastrellone in cemento su calcestruzzo m²   €     

.90.90.90.90    ghiaietto di fiume 3 5 mm, tipo pisello, in strato di spessore medio 2 cm m²   €     

               48.3.2048.3.2048.3.2048.3.20    Fornitura e posa in opera di cordolo in:      

.10.10.10.10    conglomerato cementizio vibrocompresso non armato, con sezione di 
15x25 cm m   €     

.20.20.20.20    pietra di Luserna segata di 15x20 cm circa m   €     

               48.3.3048.3.3048.3.3048.3.30    Fornitura e posa in opera di cunetta prefabbricata in cemento per lo scolo       
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    dell'acqua piovana m   €     

               48.3.4048.3.4048.3.4048.3.40    Formazione di scala all'interno dell'area verde m²   €     

               
48.448.448.448.4     OPERE VARIE OPERE VARIE OPERE VARIE OPERE VARIE    

 

 

 

             44448.4.108.4.108.4.108.4.10    Muratura a secco:      

.10.10.10.10    con pietra di Luserna m³   €     

.20.20.20.20    con derivato di tufo m³   €     

               
48.548.548.548.5     SEMINA E CONCIMAZIONE SEMINA E CONCIMAZIONE SEMINA E CONCIMAZIONE SEMINA E CONCIMAZIONE    

 

 

 

             48.5.1048.5.1048.5.1048.5.10    Formazione di prato compresa fertilizzazione presemina, semina, 
rastrellatura e rullatura del terreno, compreso raccolta, carico e trasporto 
a discarica (fino ad un massimo di 8 km) del materiale di risulta 
(smaltimento escluso) m²   €     

               48.5.2048.5.2048.5.2048.5.20    Messa a dimora di piantine a fioritura stagionale (mosaicoltura) 
comprensiva di specifica fertilizzazione del terreno (35 40 piantine a m² 
circa) m²   €     

               48.5.3048.5.3048.5.3048.5.30    Messa a dimora di erbacee perenni comprensiva di specifica 
fertilizzazione del terreno (20 25 piante a m² circa) m²   €     

               48.5.4048.5.4048.5.4048.5.40    Messa a dimora di tappezzanti (cotoneaster, salicifolia, lonicera, potentilla 
fructicosa, rosa reed) comprensiva di specifica fertilizzazione del terreno (5 
piante al m²: V14/16 circa) m²   €     

               48.5.5048.5.5048.5.5048.5.50    Fornitura e stesa a mano di diserbante ecologico formato da cortecce di 
conifere selezionate, compresa sarchiatura e livellamento del terreno e 
stesa del prodotto per uno spessore omogeneo minimo di 3 5 cm a 
seconda della pezzatura m²   €     

               48.5.6048.5.6048.5.6048.5.60    Pacciamatura strutturale per nuovo impianto mediante fornitura e stesa di 
telo in nylon intrecciato, comprensiva di pulizia e livellamento del terreno 
e riporto di terra agraria per uno spessore minimo di 5 cm m²   €     

               
48.648.648.648.6     MANUTENZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE    

 

 

 

             48.6.1048.6.1048.6.1048.6.10    Rasatura di tappeto erboso per erbe dell'anno (minimo 15 tagli) eseguita 
con rasaerba a motore, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto a 
discarica (fino ad un massimo di 8 km) del materiale di risulta 
(smaltimento escluso) (non possono essere accorpate le singole aree di 
intervento qualora l'operazione successiva comporti il carico e lo scarico 
dei mezzi e delle attrezzature):      

.10.10.10.10    per superficie minima, da calcolare per il singolo intervento, di 300 m² cad   €     

.20.20.20.20    per superficie da 300 a 500 m² m²   €     

.30.30.30.30    per superficie da 500 a 2000 m² m²   €     

.40.40.40.40    per superficie da 2000 a 5000 m² m²   €     

.50.50.50.50    per superficie oltre 5000 m² m²   €     

               48.6.2048.6.2048.6.2048.6.20    Rimozione ed asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto da eseguire 
con mezzi meccanici ed eventuali interventi manuali, compreso il taglio 
delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei materiali di 
risulta dello scavo, il riempimento della buca con terra agraria, escluso il 
ripristino delle zone circostanti, per volume fino a 0,5 m³, compreso il 
carico ed il trasporto a discarica (fino ad un massimo di 8 km) del 
materiale di risulta (smaltimento escluso) cad   €     

               48.6.3048.6.3048.6.3048.6.30    Potatura di esemplare arboreo deciduo a chioma espansa secondo il 
criterio della potatura a tutta cima con taglio di ritorno, compresi la 
raccolta, il carico e il trasporto a discarica (fino ad un massimo di 8 km)      
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del materiale di risulta (smaltimento escluso): 

.10.10.10.10    in parchi e giardini accessibili ai mezzi meccanici:      

    .10.10.10.10 per pianta di altezza da 6 a 12 m cad   €     

    .20.20.20.20 per pianta di altezza da 12 a 16 m cad   €     

    .30.30.30.30 per pianta di altezza da 16 a 23 m cad   €     

    .40.40.40.40 per pianta di altezza da 23 a 30 m cad   €     

.20.20.20.20    su strada a traffico medio (compresi gli addetti alla segnalazione):      

    .10.10.10.10 per pianta di altezza da 6 a 12 m cad   €     

    .20.20.20.20 per pianta di altezza da 12 a 16 m cad   €     

    .30.30.30.30 per pianta di altezza da 16 a 23 m cad   €     

    .40.40.40.40 per pianta di altezza da 23 a 30 m cad   €     

.30.30.30.30    su strada a traffico intenso (compresi gli addetti alla segnalazione):      

    .10.10.10.10 per pianta di altezza da 6 a 12 m cad   €     

    .20.20.20.20 per pianta di altezza da 12 a 16 m cad   €     

    .30.30.30.30 per pianta di altezza da 16 a 23 m cad   €     

    .40.40.40.40 per pianta di altezza da 23 a 30 m cad   €     

                    48.6.3548.6.3548.6.3548.6.35    Potatura di esemplare arboreo deciduo a chioma piramidale secondo il 
criterio della potatura a tutta cima con taglio di ritorno, compresi la 
raccolta, il carico e il trasporto a discarica (fino ad un massimo di 8 km) 
del materiale di risulta (smaltimento escluso) rispetto al codice precedente 
diminuzione      

               48.6.4048.6.4048.6.4048.6.40    Potatura e pulizia di arbusto ed albero da fiore e sempreverde compresi 
raccolta, carico e trasporto a discarica (fino ad un massimo di 8 km) del 
materiale di risulta (smaltimento escluso) per pianta di altezza:      

.10.10.10.10    fino a 2 m cad   €     

.20.20.20.20    da 2 a 3,5 m cad   €     

.30.30.30.30    da 3,5 a 6 m cad   €     

               48.6.5048.6.5048.6.5048.6.50    Tosatura e pulizia di piante ornamentali a siepe a m² di sviluppo compresi 
raccolta, carico e trasporto a discarica (fino ad un massimo di 8 km) del 
materiale di risulta (smaltimento escluso) per piante di altezza:      

.10.10.10.10    fino a 1,5 m m²   €     

.20.20.20.20    oltre 1,5 m m²   €     

               48.6.6048.6.6048.6.6048.6.60    Tosatura e pulizia di rampicanti compresi raccolta, carico e trasporto a 
discarica (fino ad un massimo di 8 km) del materiale di risulta 
(smaltimento escluso) per piante di altezza:      

.10.10.10.10    fino a 2 m m²   €     

.20.20.20.20    oltre i 2 m m²   €     

               48.6.7048.6.7048.6.7048.6.70    Areazione del tappeto erboso compresa la concimazione con concimi 
inorganici distribuiti a mano (fornitura del concime compresa) per 
superfici:      

.10.10.10.10    fino a 500 m² m²   €     

.20.20.20.20    oltre 500 m² m²   €     

               
48.748.748.748.7     ARREDI URBANI ARREDI URBANI ARREDI URBANI ARREDI URBANI (in fase di predisposizione)    

 

 

 

             
48.848.848.848.8     GEOSINTETICI GEOSINTETICI GEOSINTETICI GEOSINTETICI    

 

 

 

             48.8.1048.8.1048.8.1048.8.10    Posa di geosintetici su superficie con inclinazione:      

.10.10.10.10    fino a 30° senza fissaggi m²   €     

.20.20.20.20    oltre 30° con fissaggi m²   €     

 



 



Capitolo  49 
 

OPERE IDRAULICHE 
E DI BONIFICA MONTANA 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
Si segnala che i prezzi dei materiali ferrosi hanno subito delle forti variazioni in aumento durante il 
primo semestre dell’anno per poi registrare delle elevate diminuzioni negli ultimi mesi. I prezzi 
pubblicati sono il risultato della variazione media annuale. 
 
I lavori del presente capitolo si intendono eseguiti in zone di normale accesso ai mezzi d'opera 
viaggianti su strada. 
 
Nel caso si configurassero difficoltà di accesso, gli oneri derivanti saranno calcolati a parte. I lavori del 
presente capitolo sono riferiti a località al di sotto dei 1250 m s.l.m., oltre tale altezza si dovranno 
applicare ai costi della manodopera le dovute maggiorazioni previste dal CCNL. 
 
Se per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessaria la corresponsione di indennità di cava, di 
passaggio o della pesatura, occorrerà tener conto di tali oneri. 
 
Qualora nelle analisi fossero previste delle operazioni eseguite anche in presenza di acqua, si intende 
sempre che il livello del regime statico dell'acqua non sia maggiore di 30 cm dal fondo dello scavo. 
 
Nel caso in cui l'acqua superasse tale altezza o la stazione appaltante richiedesse l'esecuzione 
dell'opera all'asciutto, occorrerà tenere conto degli oneri d'aggottamento. 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
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49.149.149.149.1     SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO SCAVI DI SBANCAMENTO    
 

 

 

             49.1.1049.1.1049.1.1049.1.10    Scavo di sbancamento di materie terrose, ghiaiose e pietrose, anche in 
presenza di acqua, per sistemazione di alveo mediante sgombri e 
apertura di drizzagni eseguito con escavatore meccanico, compreso il 
trasporto fino ad una distanza massima di 300 m delle materie di risulta, 
la loro sistemazione e spianamento con pala cingolata:      

.10.10.10.10    compresi piccoli massi di volume non superiore a 1/2 m³ m³   €     

.20.20.20.20    compresi massi di volume superiore a 1/2 m³ m³   €     

               49.1.2049.1.2049.1.2049.1.20    Frantumazione di massi di volume superiore a 1/2 m³ in alveo m³   €     

               
49.249.249.249.2     SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER CANALI ED OPERE DI DIFESA SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER CANALI ED OPERE DI DIFESA SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER CANALI ED OPERE DI DIFESA SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER CANALI ED OPERE DI DIFESA    

 

 

 

             49.2.1049.2.1049.2.1049.2.10    Scavo a sezione obbligata di materie terrose ghiaiose compreso i ciottoli, 
anche in presenza d'acqua, eseguito con escavatore per scarico e 
sistemazione di sponda, incasso e fondazione opere di difesa, compreso 
la profilatura delle pareti e la sistemazione delle materie di risulta: a 
riempimento dei vani restanti ad opera finita per quanto occorra o/e a 
sistemazione a imbottimento di sponda o a rifiuto in alveo o/e a 
formazione di rilevato alla distanza di 50 m m³   €     

               49.2.2049.2.2049.2.2049.2.20    Scavo a sezione obbligata di materie costituite prevalentemente da massi 
di volume non superiore a 1 2 m³, compresi ciottoli, pietrame, anche in 
presenza d'acqua, eseguito con escavatore, per scarico, sistemazione di 
sponde, incasso e fondazione di opere di difesa, compresa la profilatura 
delle pareti e la sistemazione delle materie di risulta: a riempimento dei 
vani restanti ad opera finita o/e a imbottimento di sponda o a rifiuto, fino 
alla distanza massima di 30 m m³   €     

               49.2.3049.2.3049.2.3049.2.30    Scavo a sezione obbligata per fondazione di opere di difesa, di materie 
terrose ghiaiose, anche in presenza d'acqua, eseguito con escavatore 
compresa la sistemazione delle materie di risulta: a riempimento dei vani 
restanti o/e trasporto alla distanza massima di 300 m, a formazione di 
reinterro con spianamento delle materie od in rilevato m³   €     

               49.2.4049.2.4049.2.4049.2.40    Scavo a sezione obbligata per fondazione di opere di difesa di materie 
costituite prevalentemente da massi di volume non superiore a 1 2 m³, 
compresi ciottoli, pietrame, anche in presenza d'acqua, eseguito con 
escavatore, compresa la sistemazione delle materie di risulta: a 
riempimento dei vani restanti ad opera ultimata o il trasporto a 
formazione di reinterro compreso lo spianamento od a rilevato alla 
distanza massima di 300 m m³   €     

               49.2.5049.2.5049.2.5049.2.50    Scavo a sezione obbligata per apertura o ampliamento di canali, in 
materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, 
eseguito con escavatore compreso il trasporto fino ad una distanza 
massima di 300 m a deposito in rifiuto e nei luoghi d'impiego m³   €     

               
49.349.349.349.3     SCAVI DI FONDAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA SCAVI DI FONDAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA SCAVI DI FONDAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA SCAVI DI FONDAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA    

 

 

 

             49.3.1049.3.1049.3.1049.3.10    Scavo a sezione obbligata fino a 2 m sotto il piano di risega per incasso e 
fondazione di opere di sistemazione montana, in materie terrose, ghiaiose 
e pietrose, compresi piccoli massi di volume non superiore ad 1/20 di m³, 
anche in presenza d'acqua, eseguito con escavatore, compreso l'onere per 
l'innalzamento delle materie rimosse, la loro sistemazione a rifiuto, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo dello scavo a quota unica od a 
gradoni; l'eventuale sbadacchiatura senza o con armatura delle pareti, 
l'esaurimento di eventuali acque di invaso ed il reinterro del vuoto tra le 
pareti dello scavo e la muratura m³   €     
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49.3.2049.3.2049.3.2049.3.20    Come scavo precedente, ma eseguito in materiale comprendente massi di 
volume non superiore a 1/2 m³ m³   €     

               49.3.3049.3.3049.3.3049.3.30    Come scavo precedente, ma eseguito a mano con l'aiuto di derrik 
metallico m³   €     

               49.3.4049.3.4049.3.4049.3.40    Come scavo precedente, per profondità compresa fra 2 e 4 m sotto il 
piano di risega m³   €     

               49.3.5049.3.5049.3.5049.3.50    Scavo a sezione obbligata fino a 2 m sotto il piano di risega per incasso e 
fondazione di opere di sistemazione montana in roccia da mina, 
compreso l'onere per l'innalzamento delle materie rimosse, la loro 
sistemazione a rifiuto, la regolarizzazione delle pareti e del fondo dello 
scavo a quota unica od a gradoni e l'eventuale esaurimento di acque di 
invaso ed il ritombamento del vuoto tra le pareti dello scavo e le murature m³   €     

               
49.449.449.449.4     SCAVI DI SCAVI DI SCAVI DI SCAVI DI BUCHE BUCHE BUCHE BUCHE    

 

 

 

             49.4.1049.4.1049.4.1049.4.10    Buca cubica di 0,40x0,40x0,40 m scavata a mano in terreno "a vocazione 
forestale", per la piantagione di essenze legnose (preparazione del terreno 
al rimboschimento) compresa la sistemazione del terreno di risulta in due 
cumuli a lato della buca oppure compresa la ricolmatura della buca 
stessa dopo aver rinettato il materiale da eventuali pietre cad   €     

               49.4.2049.4.2049.4.2049.4.20    Buca cilindrica del diametro medio di 0,4 m e della profondità di 0,5 m, 
scavata con mototrivella a scoppio in terreno "a vocazione forestale" per la 
piantagione di essenze legnose (preparazione del terreno al 
rimboschimento) compresa la sistemazione del materiale di risulta in due 
cumuli a lato della buca oppure compresa la ricolmatura della buca 
stessa dopo aver rinettato il materiale da eventuali pietre cad   €     

               49.4.3049.4.3049.4.3049.4.30    Buca cilindrica del diametro medio di 0,5 m e della profondità di 0,4 m, 
scavata con trivella applicata a trattore cingolato in terreno "a vocazione 
forestale" per la piantagione di essenze legnose cad   €     

               
49.549.549.549.5     SCAVI DI GRADONI E CANALI SCAVI DI GRADONI E CANALI SCAVI DI GRADONI E CANALI SCAVI DI GRADONI E CANALI    

 

 

 

             49.5.1049.5.1049.5.1049.5.10    Gradone eseguito parte in scavo e parte in riporto, in terreno "a vocazione 
forestale", della larghezza di 0,80 m e scavo continuo di 40x40 cm, 
condotto perfettamente a livello secondo le isoipse, con ciglio a valle 
costipato con piote erbose o con pietrame di risulta dallo scavo, 
contropendenza a monte, superficie rastrellata fine, lunghezza variabile, 
oppure per piazzuole con lunghezza limitata a 22 m m   €     

               49.5.2049.5.2049.5.2049.5.20    Gradone eseguito parte in scavo e parte in riporto, in terreno "a vocazione 
forestale", della larghezza di 0,60 m e scavo continuo di 30x30 cm, 
condotto perfettamente a livello secondo le isoipse, con ciglio a valle 
costipato con piote erbose o con pietrame di risulta dallo scavo, 
contropendenza a monte, superficie rastrellata fine, lunghezza variabile, 
oppure per piazzuole con lunghezza limitata a 22 m m   €     

               49.5.3049.5.3049.5.3049.5.30    Scavo di canale (collettore, di guardia, ecc.) eseguito a mano in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, escluso roccia 
da mina, compreso l'onere di innalzamento delle materie scavate e la loro 
sistemazione a rifiuto, l'eventuale sbadacchiatura delle pareti ed il 
reinterro dei vuoti tra le pareti dello scavo e le eventuali murature di 
rivestimento del canale m³   €     

               49.5.4049.5.4049.5.4049.5.40    Scavo di canale (collettore, di guardia, ecc.) eseguito a macchina in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, 
escluso roccia da mina, compreso l'onere di innalzamento delle materie 
scavate e la loro sistemazione a rifiuto, l'eventuale sbadacchiatura delle 
pareti ed il reinterro dei vuoti tra le pareti dello scavo e le eventuali       
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    murature di rivestimento del canale m³   €     

               49.5.5049.5.5049.5.5049.5.50    Scavo di canale (collettore, di guardia, ecc.) eseguito a macchina in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di roccia da mina ed 
eventualmente di acqua, compreso l'onere di innalzamento delle materie 
scavate e la loro sistemazione a rifiuto, l'eventuale sbadacchiatura delle 
pareti ed il reinterro dei vuoti tra le pareti dello scavo e le eventuali 
murature di rivestimento del canale m³   €     

               
49.649.649.649.6     PREPARAZIONE E FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE PREPARAZIONE E FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE PREPARAZIONE E FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE PREPARAZIONE E FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE    

 

 

 

             49.6.1049.6.1049.6.1049.6.10    Preparazione di sede di rilevato arginale in terreno coltivo od incolto con 
rade piante o cespugli, mediante scoticamento ove occorra, aratura o 
scarificazione del suolo, intaglio a gradoni nei tratti in scarpata, taglio 
piante, estirpazione di cespugli, ceppaie e radici, reinterro delle buche 
restanti con terra idonea, trasporto a rifiuto delle materie vegetali m²   €     

               49.6.2049.6.2049.6.2049.6.20    Preparazione di sede di rilevato arginale in terreno boschivo o 
cespugliato, mediante scoticamento ove occorra, aratura o scarificazione 
del suolo, intaglio a gradoni nei tratti in scarpata, taglio piante, 
estirpazione di cespugli, ceppaie e radici, reinterro delle buche restanti 
con terra idonea, trasporto a rifiuto delle materie vegetali m²   €     

               49.6.3049.6.3049.6.3049.6.30    Formazione di rilevato arginale mediante la sistemazione, compattazione 
e profilatura di materie terrose e ghiaiose con ciottoli provenienti dagli 
scavi di cantiere m³   €     

               49.6.4049.6.4049.6.4049.6.40    Formazione di rilevato arginale mediante la sistemazione, compattazione 
e profilatura di materie terrose e ghiaiose con materiale contenente piccoli 
massi di volume fino ad 1/20 di m³, reperito in cantiere m³   €     

               49.6.5049.6.5049.6.5049.6.50    Formazione di rilevato arginale mediante la sistemazione, compattazione 
e profilatura di materie terrose e ghiaiose con materiale contenente massi 
di volume fino ad 1 2 m³, reperito in cantiere m³   €     

               49.6.6049.6.6049.6.6049.6.60    Formazione di rilevato arginale formato da materie terrose ghiaiose 
compresi i ciottoli provenienti da cave di prestito, da aprirsi in alveo fino 
alla distanza massima di 500 m, compresi trasporto, sistemazione, 
compattazione e profilatura m³   €     

               49.6.7049.6.7049.6.7049.6.70    Formazione di rilevato arginale formato da materiale contenente massi di 
volume fino ad 1/20 di m³ provenienti da cave di prestito, da aprirsi in 
alveo fino alla distanza massima di 500 m, compresi trasporto, 
sistemazione, compattazione e profilatura m³   €     

               49.6.8049.6.8049.6.8049.6.80    Formazione di rilevato arginale con materiale terroso fornito dal 
committente, compresi trasporto nel raggio di 10 km, sistemazione, 
compattazione e profilatura del rilevato:      

.10.10.10.10    con finitura meccanica m³   €     

.20.20.20.20    con finitura manuale m³   €     

               
49.749.749.749.7     OPERAZIONI VARIE SU RILEVATI E SCARPATE OPERAZIONI VARIE SU RILEVATI E SCARPATE OPERAZIONI VARIE SU RILEVATI E SCARPATE OPERAZIONI VARIE SU RILEVATI E SCARPATE    

 

 

 

             49.7.1049.7.1049.7.1049.7.10    Rivestimento di scarpata arginale con uno strato dello spessore di 0,15 m 
di buona terra agraria, compresi il trasporto, la sistemazione e la 
profilatura della terra, nonchè la semina sulla superficie ottenuta di un 
miscuglio di semi per un tappeto erboso rustico m²   €     

               
49.849.849.849.8     MURATURE IN CALCESTRUZZO O PIETRAME MURATURE IN CALCESTRUZZO O PIETRAME MURATURE IN CALCESTRUZZO O PIETRAME MURATURE IN CALCESTRUZZO O PIETRAME    

 

 

 

             49.8.1049.8.1049.8.1049.8.10    Muratura per fondazione di opere d'arte, per platee, cordonate e simili, in 
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento 32,5 ed impastato con betoniera 
con caricamento a mano m³   €     
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          49.8.2049.8.2049.8.2049.8.20    Muratura per fondazione di opere d'arte, per platee, cordonate e simili, in 
calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento 32,5 ed impastato con betoniera 
a caricamento a mano e pietrame (escluso quello a superficie liscia) 
annegato nella percentuale del 25% del volume della muratura m³   €     

               49.8.3049.8.3049.8.3049.8.30    Muratura fuori terra, retta o curva, per opere di difesa in calcestruzzo 
dosato a 250 kg di cemento 32,5 ed impastato con betoniera a 
caricamento a mano compresi casseri d'armatura m³   €     

               49.8.4049.8.4049.8.4049.8.40    Muratura fuori terra, retta o curva, per opere di difesa in calcestruzzo 
dosato a 250 kg di cemento 32,5 ed impastato con betoniera a 
caricamento a mano e pietrame (escluso quello a superficie liscia) 
annegato nella percentuale del 25% del volume della muratura, compresi 
i casseri d'armatura m³   €     

               49.8.5049.8.5049.8.5049.8.50    Muratura fuori terra, retta o curva, per opere di difesa in pietra a vista e 
calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento 32,5 ed impastato con betoniera 
con caricamento a mano compresa la provvista di pietre di cava 
grossolanamente sbozzate sulla faccia a vista, la loro posa in opera a 
corsi paralleli con malta cementizia a 500 kg, la profilatura dei giunti ed i 
casseri di armatura m³   €     

               
49.949.949.949.9     RIVESTIMENTI DI  RIVESTIMENTI DI  RIVESTIMENTI DI  RIVESTIMENTI DI SCARPATESCARPATESCARPATESCARPATE    

 

 

 

             49.9.1049.9.1049.9.1049.9.10    Rivestimento di scarpata per uno spessore non minore di 30 cm con 
calcestruzzo Rck 20 N/mm², gettato in opera, fratazzato sulla faccia a 
vista, compresa la formazione dei giunti verticali con doppio foglio di 
cartone bitumato e bitalcato del peso di 1,20 kg per m² m³   €     

               49.9.2049.9.2049.9.2049.9.20    Rivestimento di scarpata con lastroni parallelepipedi dello spessore di 20 
cm e della superficie massima di 4 m² di calcestruzzo Rck 20 N/mm², 
gettati in opera, fratazzati sulla faccia a vista, compresa la formazione dei 
giunti verticali con doppio foglio di cartone bitumato e bitalcato del peso 
di 1,20 kg per m² m²   €     

               
49.1049.1049.1049.10    

 MURATURE E RIEMPIMENTI PER OPERE DI SISTEMAZIONE  MURATURE E RIEMPIMENTI PER OPERE DI SISTEMAZIONE  MURATURE E RIEMPIMENTI PER OPERE DI SISTEMAZIONE  MURATURE E RIEMPIMENTI PER OPERE DI SISTEMAZIONE 

MONTANAMONTANAMONTANAMONTANA    

 

 

 

             49.10.1049.10.1049.10.1049.10.10    Muratura per opere di sistemazione montana in fondazione ed in 
elevazione costituita con elementi di pietra a secco, ciascuno di volume 
non minore a 0,20 m³ e di spessore non minore a 0,4 m, compresa la 
provvista in loco, lavorazione e posa in opera m³   €     

               49.10.2049.10.2049.10.2049.10.20    Muratura per opere di sistemazione montana in conci di pietra regolari 
lavorati a grana grossa per coronamenti e soglie di briglie, di volume non 
inferiore a 0,20 m³ e spessore non minore a 25 cm, murati con cavigliere 
di ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg m³   €     

               49.10.3049.10.3049.10.3049.10.30    Muratura per opere di sistemazione montana in pietra da taglio per 
coronamenti, costituita da conci di cava lavorati a grana grossa, di 
volume non minore a 0,30 m³ e spessore non minore a 40 cm, murati 
con cavigliere di ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg m³   €     

               49.10.4049.10.4049.10.4049.10.40    Riempimento di ciottoli o pietrame compreso la provvista e la sistemazione 
del materiale nonché la profilatura ove occorra m³   €     

               49.10.5049.10.5049.10.5049.10.50    Riempimento di ciottoli o pietrame compreso la provvista e la sistemazione 
del materiale nonchè la profilatura ove occorra, eseguito a macchina m³   €     

               
49.1149.1149.1149.11     OPERE DI DIFESA IN PRISMI DI CALCESTRUZZO OPERE DI DIFESA IN PRISMI DI CALCESTRUZZO OPERE DI DIFESA IN PRISMI DI CALCESTRUZZO OPERE DI DIFESA IN PRISMI DI CALCESTRUZZO    

 

 

 

             49.11.1049.11.1049.11.1049.11.10    Prisma cubico o parallelepipedo del volume da 1/4 ad 1/2 di m³, in 
opera, gettato in acqua, sagomato sopra il pelo di acqua a formazione di 
opere di difesa, compresa l'armatura eseguita con casseforme metalliche m³   €     
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49.11.2049.11.2049.11.2049.11.20    Sovrapprezzo per prisma di forma tetrapode       

               49.11.3049.11.3049.11.3049.11.30    Sovrapprezzo per la posa in opera di prisma cubico o parallelepipedo da 
1/4 ad 1/2 di m³, per ricarico di difese esistenti m³   €     

               49.11.4049.11.4049.11.4049.11.40    Sovrapprezzo per la sistemazione di prisma cubico o parallelepipedo da 
1/4 ad 1/2 di m³, in corsi regolari, sia per costruzioni di nuove opere di 
difesa quanto per sistemazione di opere esistenti m³   €     

               49.11.5049.11.5049.11.5049.11.50    Recupero di prisma di calcestruzzo da opere di difesa esistenti, loro 
trasporto fino alla distanza massima di 30 m e nuova posa in opera per 
sistemazione della stessa difesa, compreso lo scavo ove occorra ed ogni 
altra operazione m³   €     

               49.11.6049.11.6049.11.6049.11.60    Recupero di prisma di calcestruzzo da opere di difesa esistenti, loro 
trasporto ad una distanza superiore a 30 m e massima di 300 m, e nuova 
posa in opera per sistemazione della stessa difesa o formazione di una 
nuova, compreso lo scavo ove occorra ed ogni altra operazione m³   €     

               
49.1249.1249.1249.12     OPERE DI DIFESA IN MASSI IN PIETRA DI CAVA OPERE DI DIFESA IN MASSI IN PIETRA DI CAVA OPERE DI DIFESA IN MASSI IN PIETRA DI CAVA OPERE DI DIFESA IN MASSI IN PIETRA DI CAVA    

 

 

 

             49.12.1049.12.1049.12.1049.12.10    Masso di pietra naturale di cava, del peso compreso tra 50 e 400 kg, 
provvisto e dato in opera a formazione di opere di difesa in gettata 
subacquea e a scogliera sagomata superiormente 100 kg   €     

               49.12.2049.12.2049.12.2049.12.20    Masso di pietra naturale di cava, del peso compreso tra 400 e 800 kg, 
provvisto e dato in opera a formazione di opere di difesa in gettata 
subacquea e a scogliera sagomata superiormente 100 kg   €     

               49.12.3049.12.3049.12.3049.12.30    Masso di pietra naturale di cava, del peso compreso tra 800 e 3000 kg, 
provvisto e dato in opera a formazione di opere di difesa in gettata 
subacquea e a scogliera sagomata superiormente 100 kg   €     

               49.12.4049.12.4049.12.4049.12.40    Masso di pietra naturale di cava, del peso compreso tra 400 e 800 kg, 
provvisto e dato in opera per ricarico di difesa spondali esistenti con 
gettata subacquea ed a scogliera sagomata superiormente, compreso 
ogni indennizzo di cava, di passaggio e di pesatura 100 kg   €     

               49.12.5049.12.5049.12.5049.12.50    Opera di difesa costituita da massi di pietra naturale di cava del peso 
compreso tra 400 e 800 kg, sistemati a regola d'arte secondo sagoma 
compreso l'intasamento di vani maggiori in faccia a vista con piccoli massi m³   €     

               49.12.6049.12.6049.12.6049.12.60    Opera di difesa costituita da massi di pietra naturale di cava del peso 
compreso tra 800 e 3000 kg, sistemati a regola d'arte secondo sagoma 
compreso l'intasamento di vani maggiori in faccia a vista con piccoli massi m³   €     

               
49.1349.1349.1349.13     GABBIONATE GABBIONATE GABBIONATE GABBIONATE    

 

 

 

             49.13.1049.13.1049.13.1049.13.10    Involucro esterno ed interno di gabbione cellulare di qualsiasi forma e 
dimensione, formato da rete metallica di filo di ferro a zincatura forte del 
n. 17 con maglie esagonali (duplice torsione) di 8x10 cm, provvisto e dato 
in opera escluso il riempimento e la chiusura m²   €     

               49.13.2049.13.2049.13.2049.13.20    Riempimento di gabbione cellulare di qualsiasi forma e dimensione, con 
ciottoli o pietrame di adeguate dimensioni, provvisto e sistemato in opera 
a regola d'arte, compresa la chiusura del gabbione e la posa dei tiranti m³   €     

               49.13.3049.13.3049.13.3049.13.30    Involucro di gabbione a scatola confezionato con rete metallica di filo di 
ferro a zincatura forte del n. 16 a maglie esagonali (duplice torsione) di 
6x8 cm, provvisto e dato in opera escluso solo il riempimento e la 
chiusura m²   €     

               49.13.4049.13.4049.13.4049.13.40    Riempimento di gabbione a scatola con ciottoli e pietrame di adeguate 
dimensioni, provvisto e sistemato a regola d'arte, compresa la chiusura e 
la reciproca legatura dei gabbioni m³   €     
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49.13.7049.13.7049.13.7049.13.70    Riempimento di gabbione cilindrico con ciottoli e pietrame di adeguate 
dimensioni, provvisto e sistemato a regola d'arte, compresa la chiusura e 
la reciproca legatura dei gabbioni m³   €     

               49.13.8049.13.8049.13.8049.13.80    Rivestimento denominato "materasso reno" del tipo ad unico elemento 
costituito da rete di filo di ferro a zincatura forte del n. 14, a maglie 
esagonali di 6x8 cm, dello spessore di 15 cm ad elementi di larghezza di 
2 m e di lunghezza variabile, dato in opera appoggiato a scarpata già 
spianata, compreso il riempimento ed ogni altro onere m²   €     

               49.13.9049.13.9049.13.9049.13.90    Rivestimento denominato "materasso reno a tasche" costituito da rete di 
filo di ferro a zincatura forte del n. 14, a maglie esagonali di 6x8 cm, 
dello spessore di 15 cm con falde trasversali alte 60 cm, di lunghezza 
variabile secondo multipli di 60 cm, dato in opera appoggiato a scarpata 
già spianata, compreso il riempimento ed ogni altro onere m²   €     

               49.13.10049.13.10049.13.10049.13.100    Rivestimento faccia a vista di gabbioni con rinzaffo di calcestruzzo 
confezionato con 300 kg di cemento 32,5, 0,80 m³ di ghiaietto, 0,40 m³  
di sabbia ed impastato con betoniera da 250 l a caricamento a mano 
eseguito in modo che risulti uno spessore minimo di 3 cm sopra la rete m²   €     

               49.13.11049.13.11049.13.11049.13.110    Fornitura e posa in opera di mezzi pali di larice o di castagno del 
diametro da 16 a 22 cm e della lunghezza di 2 m, in opera rivestimento 
faccia a vista di gabbioni metallici, comprese la provvista del filo di ferro a 
zincatura forte del n. 16 e l'esecuzione di n. 4 legature del mezzo palo 
alla rete del gabbione ciascuna eseguita con n. 6 giri di filo previa 
formazione di apposito incastro nel legno m³   €     

               
49.1449.1449.1449.14     PALIFIC PALIFIC PALIFIC PALIFICATEATEATEATE    

 

 

 

             49.14.1049.14.1049.14.1049.14.10    Sola infissione mediante battipalo montato su pala meccanica in terreno 
costituito da materie terrose ghiaiose e ciottoli di pali di legno forte del 
diametro fino a 22 cm e fino alla profondità massima di 4,5 m, compreso 
l'applicazione della ghiera di ferro sulle teste e della puntazza alle punte, 
la formazione della piattaforma di lavoro ed ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte m   €     

               49.14.2049.14.2049.14.2049.14.20    Sola infissione mediante battipalo montato su pala meccanica in terreno 
costituito da materie terrose ghiaiose e ciottoli di pali di legno forte del 
diametro superiore a 22 cm e fino alla profondità massima di 6 m, 
compreso l'applicazione della ghiera di ferro sulle teste e della puntazza 
alle punte, la formazione della piattaforma di lavoro ed ogni altro onere 
per dare l'opera compiuta a regola d'arte m   €     

               49.14.3049.14.3049.14.3049.14.30    Sola infissione mediante battipalo ad aria compressa con doppio battente 
a lieve intervallo, in terreno costituito da materie terrose ghiaiose e ciottoli, 
di pali di legno forte del diametro fino a 22 cm alla profondità massima 
di 4,5 m, compreso l'applicazione della ghiera di ferro sulle teste e della 
puntazza alle punte ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte m   €     

               49.14.4049.14.4049.14.4049.14.40    Sola infissione mediante battipalo ad aria compressa con doppio battente 
a lieve intervallo, in terreno costituito da materie terrose ghiaiose e ciottoli, 
di pali di legno forte del diametro fino a 22 cm alla profondità massima 
di 7 m, compreso l'applicazione della ghiera di ferro sulle teste e della 
puntazza alle punte ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte m   €     

               49.14.5049.14.5049.14.5049.14.50    Infissione di palancole tipo Larsen fino alla profondità massima di 10 m in 
alveo costituito di sabbia, ghiaia e ciottoli mediante battipalo ad aria 
compressa, compreso l'applicazione ed il recupero del casco di battuta, la 
formazione della piattaforma di lavoro ed ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte m²   €     
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49.1549.1549.1549.15    
 RIVESTIMENTI DI SPONDE E SCARPATE DI RILEVATI IN PIETRAME,  RIVESTIMENTI DI SPONDE E SCARPATE DI RILEVATI IN PIETRAME,  RIVESTIMENTI DI SPONDE E SCARPATE DI RILEVATI IN PIETRAME,  RIVESTIMENTI DI SPONDE E SCARPATE DI RILEVATI IN PIETRAME, 

LASTRE DI CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ED INERBIMENTOLASTRE DI CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ED INERBIMENTOLASTRE DI CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ED INERBIMENTOLASTRE DI CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ED INERBIMENTO    

 

 

 

             49.15.1049.15.1049.15.1049.15.10    Rivestimento di superficie piana, inclinata o curva, con selciato a secco su 
letto di sabbione, formato con ciottoloni o pietrame dell'altezza minima di 
35 cm m²   €     

               49.15.2049.15.2049.15.2049.15.20    Rivestimento di superficie piana, inclinata o curva, con selciato a secco su 
letto di sabbione, formato con elementi di pietrame grossolanamente 
sbozzato, dell'altezza minima di 50 cm m²   €     

               49.15.3049.15.3049.15.3049.15.30    Rivestimento di mantellata a guisa di selciato eseguito con scapoli di cava 
scelti, dell'altezza di 35 cm, compreso la provvista e stendimento di 
sabbione per la formazione del letto di posa e l'intasamento delle 
connessure m²   €     

               49.15.4049.15.4049.15.4049.15.40    Rivestimento di mantellata a guisa di selciato eseguito con scapoli di cava 
scelti, dell'altezza di 35 cm, compreso la sistemazione e profilatura della 
sponda da rivestire m²   €     

               49.15.5049.15.5049.15.5049.15.50    Rabboccatura con malta confezionata con 500 kg di cemento 32,5 per m³ 
di sabbia, di selciato eseguito con ciottoloni di altezza di 35 cm m²   €     

               49.15.6049.15.6049.15.6049.15.60    Rivestimento di scarpata profilata con lastre di cemento armato 
prefabbricate compreso la loro provvista e posa in opera con chiusura dei 
giunti con malta di bitume, compresa la preventiva compattazione della 
scarpata con piastra vibrante m²   €     

               49.15.7049.15.7049.15.7049.15.70    Come precedente, completo di sistemazione e profilatura delle sponde da 
rivestire m²   €     

               49.15.9049.15.9049.15.9049.15.90    Posa in aderenza di telo bordato di rete in filo d'acciaio zincato ricotto 
diametro 3 mm, a maglia esagonale 80x100 mm a doppia torsione, 
eseguito da una squadra composta da 3 operai specializzati rocciatori, 
compresa la distesa del telo di rete in perfetta aderenza alla pendice 
escluse le funi di armatura e gli ancoraggi d'attacco m²   €     

               49.15.10049.15.10049.15.10049.15.100    Posa in aderenza (anche su rete in filo metallico esistente) di pannello di 
rete quadrato o rettangolare avente area non inferiore a 12 m², a maglia 
quadrata 250x250 mm, formato da una fune di orditura del diametro di 
mm 8 e da una fune di bordo del diametro di 12 mm, con i nodi della 
fune di orditura bloccati a mezzo di semigusci metallici compenetrati a 
pressione, i collegamenti della fune di orditura a quella di bordo ottenuti 
per sovrapposizione ed i successivi bloccaggi realizzati a mezzo di 
manicotti aperti in lega d'alluminio, eseguito da una squadra composta 
da 3 operai specializzati rocciatori, compresa la distesa del telo di rete in 
perfetta aderenza alla pendice escluse le funi di armatura e gli ancoraggi 
d'attacco m²   €     

               49.15.11049.15.11049.15.11049.15.110    Posa in aderenza (anche su rete in filo metallico esistente) di pannello di 
rete, quadrato o rettangolare avente area non inferiore a 12 m², formato 
da anelli, tra loro concatenati, aventi diametro non superiore a 350 mm e 
costituiti da un trefolo continuo non manicottato avente diametro non 
inferiore a 11 mm finito lungo il perimetro del pannello di rete con una 
fune di bordo del diametro di 16 mm, passante all'interno degli anelli e 
bloccata a mezzo di manicotti aperti in lega d'alluminio, eseguito da una 
squadra composta da 3 operai specializzati rocciatori, compresa la 
distesa del telo di rete in perfetta aderenza alla pendice escluse le funi di 
armatura e gli ancoraggi d'attacco m²   €     

               49.15.12049.15.12049.15.12049.15.120    Posa su telo di rete in filo o pannello di rete in fune o ad anelli concatenati 
preventivamente posti in aderenza, di reticolo di contenimento costituito 
da un'orditura romboidale o verticale, in fune metallica del diametro di 12 
mm, compreso il passaggio delle singole funi nelle asole terminali degli       
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    ancoraggi d'attacco e il successivo bloccaggio delle estremità, previa 
adeguata tesatura m   €     

               49.15.13049.15.13049.15.13049.15.130    Realizzazione di ancoraggio d'attacco di sommità, di piede ed intermedio, 
del reticolo di contenimento in fune formato da una fune metallica del 
diametro di 16 mm e terminante, all'estremo libero, con un'asola 
attrezzata con radancia e manicotto pressato m   €     

               49.15.14049.15.14049.15.14049.15.140    Consolidamento di terreno argilloso mediante infissione di micropali 
eseguita mediante trivellazione, ecc. m²   €     

               49.15.15049.15.15049.15.15049.15.150    Chiodatura di consolidamento scarpata in roccia mediante infissione di 
bulloni di acciaio sino alla profondità di 2 m, compreso l'ancoraggio in 
profondità con boiacca di cemento ad espansione in profondità e 
successiva tenuta esterna con piastre di acciaio contro roccia 15x15 cm m²   €     

               49.15.16549.15.16549.15.16549.15.165    NOTE 

Nella realizzazione di barriere paramassi, sono comprese le opere 
fondazionali fino alle lunghezze specificate per ogni tipologia. Si rimanda 
al progettista il calcolo geotecnico, al fine di definire in modo univoco la 
tipologia e la geometria delle fondazioni in relazione al tipo di terreno. 

L’eventuale utilizzo di elicottero e/o autogru è computato a parte. 

 

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi del tipo deformabile 
prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001 9001 9002, altezza da 
2,5 a 6 m.  

Le caratteristiche della barriera sono comprovate da una prova in vera 
grandezza in campo dinamico in scala reale con non meno di 3 campate, 
opportunamente certificate. Le caratteristiche della barriera sottoposta 
all’urto di prova, corrispondono alle caratteristiche del prodotto in 
fornitura e sono in grado di arrestare il blocco di massa nota, in caduta 
libera, animato da una energia cinetica pari a quella di classificazione 
della barriera, con velocità di traslazione al momento dell’impatto non 
inferiore a 25 m/sec. 

La struttura di sostegno presenta un’altezza utile (dalla superficie del 
basamento) adeguata all’altezza di intercettazione richiesta e formata da 
puntoni posti ad interasse tra 5 e 10 m, fissati al piede con una cerniera 
almeno monodirezionale. 

La struttura di intercettazione è costituita da reti di funi d’acciaio, con 
maglie di forma quadrata, romboidale o circolare. Alla rete principale, 
può essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il 
moto di piccoli elementi lapidei, da computare a parte. 

La struttura di collegamento è formata da controventi longitudinali (nel 
piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di 
monte e/o di valle, eventualmente provvisti di dissipatori di energia o 
freni. 

La struttura di fondazione è formata da controventi collegati a ancoraggi 
di monte e laterali in doppia fune spiroidale o tipologie equivalenti, atte a 
garantire il carico di progetto. Le perforazioni sono di diametro non 
inferiore a 85 mm e profondità adeguata a contenere gli ancoraggi, 
cementati con boiacca acqua/cemento additivata con antiritiro, 
pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. 

Il piano di posa del basamento del montante, qualora costituito da plinti 
di calcestruzzo, armati con dimensioni in pianta 50x50 cm ed altezza 
minima 20 cm o comunque in grado di portare il basamento al livello 
necessario per il montaggio della barriera, e se previsto, sottofondati con 
tirafondi e micropali. 

Le funi metalliche sono nuove e a filo elementare zincato conformi alla  
norma UNI 7304 e tutte le parti metalliche esposte sono protette a mezzo      
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di zincatura a caldo (UNI 2081). 

Sono compresi nell’opera finita in qualsiasi situazione di terreno e alla 
preventiva preparazione del piano di posa, le certificazioni, le polizze 
rischio, il controllo di qualità nelle fasi di montaggio e quant’altro occorra 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte conforme alla  le 
prescrizioni progettuali. 

.10.10.10.10    Barriera paramassi certificata per l’assorbimento di energia, fino a 250 
kJ, altezza da 2 a 4 metri, lunghezza minima ancoraggi in roccia 3 m e/o 
in terreno sciolto 5 m m²   €     

.20.20.20.20    Barriera paramassi certificata per l’assorbimento di energia, fino a 500 
kJ, altezza da 2 a 5 metri, lunghezza minima ancoraggi in roccia 3 m e/o 
in terreno sciolto 5 m m²   €     

.30.30.30.30    Barriera paramassi certificata per l’assorbimento di energia, fino a 1000 
kJ, altezza da 3 a 5 metri, lunghezza minima ancoraggi in roccia 4 m e/o 
in terreno sciolto 6 m m²   €     

.40.40.40.40    Barriera paramassi certificata per l’assorbimento di energia, fino a 1500 
kJ, altezza da 3 a 6 metri, lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m 
e/o in terreno sciolto 6,5 m m²   €     

.50.50.50.50    Barriera paramassi certificata per l’assorbimento di energia, fino a 2000 
kJ, altezza da 4 a 6 metri, lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m 
e/o in terreno sciolto 6,5 m m²   €     

.60.60.60.60    Barriera paramassi certificata per l’assorbimento di energia, fino a 3000 
kJ, altezza da 4 a 6 metri, lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m 
e/o in terreno sciolto 6,5 m m²   €     

               49.15.16649.15.16649.15.16649.15.166    Sovrapprezzo per verniciatura montanti di barriera zincata      

               49.15.16749.15.16749.15.16749.15.167    Sovrapprezzo per ogni m lineare in più di ancoraggio, fino a 10 m m²   €     

               49.15.17049.15.17049.15.17049.15.170    Disgaggio di parete rocciosa con la rimozione manuale di tutti i massi 
pericolanti e le pareti staccate, compreso il taglio di piante e ceppaie che 
pregiudichino l'integrità della struttura rocciosa mediante l'impiego di 
rocciatori e guide alpine m²   €     

               49.15.18049.15.18049.15.18049.15.180    Demolizione di masso pericolante di ogni dimensione eseguita con 
esplosivo previo adeguata perforazione dello stesso mediante macchinari 
a rotopercussione, compresa la stabile sistemazione dei frammenti di 
risulta. Prezzo variabile in funzione dell'accessibilità e dell'altitudine del 
luogo m³   €     

               49.15.19049.15.19049.15.19049.15.190    Fornitura e posa in opera di sistema di stabilizzazione attivo, elastico, 
prodotto in regime di qualità UNI EN ISO 9001, costituito da rete 
tridimensionale, spessore 15 mm, peso unitario 1,65 Kg/m² circa, ordita 
in filo d'acciaio di diametro non inferiore a 3 mm e classe di resistenza 
1770 N/mm², galvanizzato al supercoating, formante una sequenza 
continua di maglie a romboidali, resistenza alla trazione longitudinale non 
inferiore a 150 kN/m, comprensivo di piastre romboidali spessore minimo 
10 mm ogni 15 m² ed anelli di congiunzione m²   €     

               49.15.20049.15.20049.15.20049.15.200    Realizzazione di ancoraggio con barra rigida in acciaio, completa di 
ranella e dado, per lunghezza massima di 3 m, comprese le perforazioni 
ed iniezioni fino ad intasamento dei fori:      

.10.10.10.10    resistenza minima 500 550  N/mm²:      

    .10.10.10.10 carico di rottura 338 kN, diametro 28 mm m   €     

    .20.20.20.20 carico di rottura 442 kN, diametro 32 mm m   €     

.20.20.20.20    resistenza minima 800 1000 N/mm²:      

    .10.10.10.10 carico di rottura 568 kN, diametro 28 mm m   €     

    .20.20.20.20 carico di rottura 828 kN, diametro 32 mm m   €     

                    49.15.21049.15.21049.15.21049.15.210    Realizzazione di ancoraggio con barra rigida in acciaio forato per      
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iniezione, completa di ranella e dado, testa di perforazione a perdere e 
manicotto di giunzione, per lunghezza massima di 6 m, comprese le 
perforazioni ed iniezioni fino ad intasamento dei fori: 

.10.10.10.10    resistenza minima 500 550  N/mm²:      

    .10.10.10.10 carico di rottura 200 kN, diametro 28 mm m   €     

    .20.20.20.20 carico di rottura 280 kN, diametro 32 mm m   €     

                    49.15.22049.15.22049.15.22049.15.220    Fornitura e posa in opera di palo a rapida infissione, autoperforante, in 
acciaio Fe 360, lunghezza 1,2 m , spessore 3 mm, cavo all'interno e per 
metà circa della sua lunghezza dotato di spire, con passo costante, di fori 
ed di un'apertura in prossimità della punta; la sommità è filettata o 
diversamente predisposta per poter bloccare l'apposita prolunga o gli altri 
accessori. 

L'infissione, per almeno 1 m, avverrà mediante apparecchiatura dotata di 
motore pneumatico, idraulico o meccanico, successivamente nel palo 
verrà immessa della malta cementizia iniettata a pressione:      

.10.10.10.10    diametro 3/4" cad   €     

.20.20.20.20    diametro 1" cad   €     

.30.30.30.30    diametro 1"1/2 cad   €     

.40.40.40.40    diametro 2" cad   €     

               
49.1649.1649.1649.16     OPERE IN VERDE E VARIE OPERE IN VERDE E VARIE OPERE IN VERDE E VARIE OPERE IN VERDE E VARIE    

 

 

 

             49.16.1049.16.1049.16.1049.16.10    Rivestimento con fascinoni del diametro di 35 cm e di 2,50 m di 
lunghezza, a nucleo di terra, confezionati con paletti a stroppe di salice di 
fresco taglio, muniti di n. 12 legature con filo di ferro zincato n. 14 e 
fissati alla scarpata mediante paletti di 0,80 m pure di salice, atti alla 
vegetazione, in numero di 3 al m² m²   €     

               49.16.2049.16.2049.16.2049.16.20    Graticciata formata da paletti di castagno o larice della lunghezza media 
di 1 m e del diametro medio di 5 cm, infissi nel terreno fino alla 
profondità di 0,65 0,75 m, all'interasse di 50 cm, intrecciati con stroppe 
di salice o castagno, alta fuori terra 0,25 m circa, per opere di 
sistemazione montana m   €     

               49.16.3049.16.3049.16.3049.16.30    Stradella di servizio della larghezza di 1 m con pendenza media del 15%, 
compresa la sistemazione delle scarpate e la costruzione ogni 20 m di 
una scolina trasversale in pietrame o in legname e piccoli lavori necessari m   €     

               49.16.4049.16.4049.16.4049.16.40    Piantagione, in buca o su gradone, ecc. di una piantina forestale (non più 
di 5 6 anni) con tutti gli oneri per garantire un buon attecchimento 
(costipazione, ecc.) cad   €     

               49.16.5049.16.5049.16.5049.16.50    Consolidamento di scarpata terrosa mediante idrosemina, compresa la 
preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del fossetto 
al piede e del risvolto superiore, comprese tutte le forniture m²   €     

               49.16.5549.16.5549.16.5549.16.55    Consolidamento di scarpata terrosa mediante inerbimento protetto, 
compresa la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione 
del fossetto al piede e del risvolto superiore, la concimazione, la semina, 
la copertura con un velo di sabbia leggermente rastrellata e la successiva 
spruzzatura di idoneo collante organico, comprese tutte le forniture m²   €     

               49.16.6049.16.6049.16.6049.16.60    Inerbimento mediante idrosemina di superfici piane o inclinate, esclusa la 
sola preparazione del letto di semina, tramite l'impiego di apposite 
macchine idroseminatrici (irroratrici a forte pressione). L'intervento consiste 
nell'aspersione, in un'unica soluzione, di una miscela costituita da un 
miscuglio di sementi di specie erbacee, di cui sia accertata l'adattabilità 
alla stazione, acqua, fertilizzante organico, collanti, fibra di cellulosa e 
sostanze miglioratrici delle caratteristiche fisico chimiche del terreno, per 
superfici:      
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.10.10.10.10    inferiori a 1000 m² m²   €     

.20.20.20.20    superiori a 1000 m² e inferiori a 2000 m² m²   €     

.30.30.30.30    superiori a 2000 m² m²   €     

               49.1749.1749.1749.17     TERRE RINFORZATE TERRE RINFORZATE TERRE RINFORZATE TERRE RINFORZATE         

    
NOTA: Si rimanda al progettista il calcolo geotecnico, al fine di definire in modo univoco la 
tipologia e la geometria delle fondazioni in relazione al tipo di terreno 

                  49.17.1049.17.1049.17.1049.17.10    Struttura in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Struttura in terra 
rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta 
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del 
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto, disponibile in 
cantiere, è caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, non inferiore ai 35°. Gli elementi costituenti il sistema di 
rinforzo dei terreni sono: geogriglia di armatura, biostuoia in juta. Il 
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia (GGR) tessuta in 
fibra di poliestere ad alto modulo a maglia quadrata ricoperte da uno 
strato protettivo in policloruro di vinile (PVC). Il manufatto avrà 
inclinazione di 60° 70° al fronte, ottenuto tramite la posa su piani 
orizzontali distanziati di 50 60 cm. Per garantire la regolarità del profilo e 
l'inclinazione progettuale della scarpata si dovrà procedere 
all'installazione di casseri "a perdere" in rete elettrosaldata. Sul paramento 
frontale fra la casseratura e la geogriglia sarà interposta una geostuoia 
antierosione risvoltata sotto e sopra di almeno 50 cm:      

.10.10.10.10    per altezza da 0 m a 3 m per €/m² in vista di superficie rinforzata m²   €     

.20.20.20.20    per altezza da 0 m a 6 m per €/m² in vista di superficie rinforzata m²   €     

.30.30.30.30    per altezza da 0 m a 9 m per €/m² in vista di superficie rinforzata m²   €     

.40.40.40.40    per altezza da 0 m a 12 m per €/m² in vista di superficie rinforzata m²   €     

 

 



 



Capitolo  50 
 

OPERE DI RESTAURO 
E DI RISTRUTTURAZIONE 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
Nel presente capitolo si è scelto di pubblicare, accanto al costo totale delle opere compiute, la 
percentuale d’incidenza della manodopera, definita come rapporto tra il costo totale della 
manodopera presente nella voce e il costo totale della voce stessa. 
Nel corso del controllo delle analisi, la commissione tecnica preposta, ha voluto anche verificarne la 
rispondenza alle nuove metodologie operative di restauro, ridefinendone alcune, al fine di attualizzarle. 
 
Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze generali 
per quanto applicabili al presente capitolo. 
 
I prezzi del seguente capitolo sono stati determinati considerando un intervento su un edificio o su parte 
di esso isolabile, avente le seguenti caratteristiche medie: 
1) Dimensioni: edificio o parte di edificio di volume non inferiore a 2000 m³. 
2) Ubicazione: in centro urbano o comunque affacciato su strada pubblica con accessi compatibili con 
il transito e la manovra di mezzi di trasporto da cantiere aventi una portata non inferiore a 4 t. 
3) Vincoli qualitativi e normativi: edificio con limitata presenza di elementi di particolare pregio o di 
valore storico e non soggetto a vincoli delle Soprintendenze competenti (la limitata presenza si verifica 
quando gli elementi di pregio o di valore coprono una superficie di facciata, di pareti interne, di soffitto 
e di pavimento non superiore al 5% del totale della superficie fuori-terra). 
4) Stato di degrado: edificio apparentemente non ammalorato e staticamente transitabile in condizioni 
di sicurezza in tutti gli orizzontamenti. 
 
Qualora non sussistessero le suddette condizioni, oltre al riconoscimento degli oneri derivanti per tutte 
le opere provvisionali occorrenti, i prezzi unitari potranno essere maggiorati con i seguenti parametri, 
limitatamente alle opere edili ed affini: punto 1) dal 5% al 10%; punto 2) dal 8% al 12%; punto 3) dal 
5% al 10%; punto 4) da valutarsi di volta in volta anche in corso d'opera sino ad un massimo del 15%. 
Nel caso ricorressero più percentuali correttive, le stesse vanno sommate e non moltiplicate, e 
comunque potrà essere raggiunto un totale massimo di aumento del 30%. Qualora esistano vincoli 
delle Soprintendenze, i prezzi di applicazione degli interventi conservativi o ricostruttivi potranno essere 
valutati a parte. 
 
La manodopera utilizzata per il calcolo dei prezzi fa riferimento al vigente CCNL per gli operai addetti 
alle imprese edili ed affini. 
 



 
 



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        24 / 201524 / 201524 / 201524 / 2015    
 

Cap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONECap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONECap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONECap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONE    
 

627 

   

50.150.150.150.1     DEMOLIZIONI E SMONTAGGI DEMOLIZIONI E SMONTAGGI DEMOLIZIONI E SMONTAGGI DEMOLIZIONI E SMONTAGGI       

    

Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se 
diversamente indicato nelle singole voci. 
Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verrà conteggiato in economia il maggior 
onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto 
elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su 
autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per i codici in cui è espressamente 
specificato il carico ed il trasporto dei materiali di risulta. Le misurazioni sono da eseguirsi sulle 
strutture in opera prima della demolizione. 

                50.1.1050.1.1050.1.1050.1.10    Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a 15 
cm, eseguita con martello demolitore m³   €         

                     50.1.2050.1.2050.1.2050.1.20    Demolizione, a mano, di tavolato in mattoni pieni compreso 
l'intonaco:          

.10.10.10.10    fino a 10 cm di spessore m²   €         

.20.20.20.20    da 10 a 15 cm di spessore m²   €         

                     50.1.3050.1.3050.1.3050.1.30    Demolizione, a mano, di tramezzo in legno, tavellone, tavella, 
compreso intonaco, fino a 15 cm di spessore m²   €         

                     50.1.4050.1.4050.1.4050.1.40    Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di 
martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di 
pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, 
pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 
m² m³   €         

                     50.1.5050.1.5050.1.5050.1.50    Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di 
martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di 
pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di 
nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento 
armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:          

.10.10.10.10    di sezione superiore a 0,10 m² ed inferiore a 0,25 m² m³   €         

.20.20.20.20    di sezione superiore a 0,25 m² m³   €         

                     50.1.6050.1.6050.1.6050.1.60    Formazione di foro del diametro fino a 5 cm e profondità fino 
a 100 cm, eseguito nelle murature in mattoni o miste di 
pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di 
catene, tiranti o simili cad   €         

                     50.1.7050.1.7050.1.7050.1.70    Traccia in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per 
incasso di tubazioni:          

.10.10.10.10    con diametro fino a 5 cm m   €         

.20.20.20.20    sovrapprezzo per ogni cm in più di diametro fino ad un 
massimo di 10 cm m   €         

                     50.1.8050.1.8050.1.8050.1.80    Demolizione completa, a mano, di volta in mattoni (escluso 
pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla 
superficie in pianta aumentata del 10%:          

.10.10.10.10    sino a 12 cm di spessore m²   €         

.20.20.20.20    da 12 a 25 cm di spessore m²   €         

                     50.1.9050.1.9050.1.9050.1.90    Demolizione parziale, a mano, di volta in mattoni (escluso 
pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla 
superficie in pianta aumentata del 10%:          

.10.10.10.10    sino a 12 cm di spessore m²   €         

.20.20.20.20    da 12 a 25 cm di spessore m²   €         

                     50.1.950.1.950.1.950.1.95555    Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, 
quali rampanti, sporti, solette piene ecc.., all'interno o all'esterno 
di edifici, compreso il taglio del ferro con appropriate 
attrezzature, eseguita a mano con martello demolitore m³   €         
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50.1.10050.1.10050.1.10050.1.100    Svuotamento di volta eseguito a mano di materiale sciolto e 
trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a 
20 m e sollevamento non superiore a 3 m m³   €         

                     50.1.11050.1.11050.1.11050.1.110    Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio 
puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il 
successivo smantellamento:          

.10.10.10.10    fino a 4 m di altezza m²   €         

.20.20.20.20    per altezza da 4 a 6 m m²   €         

                     50505050.1.120.1.120.1.120.1.120    Demolizione completa di solaio in legno compresa grossa 
travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al 
piano cortile del materiale di risulta m²   €         

                     50.1.13050.1.13050.1.13050.1.130    Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o 
tavelle m²   €         

                     50.1.14050.1.14050.1.14050.1.140    Demolizione di cornice in gesso di sviluppo inferiore a 50 cm m   €         

                     50.1.15050.1.15050.1.15050.1.150    Demolizione di cornice con struttura in mattoni di sviluppo:          

.10.10.10.10    non superiore a 30 cm m   €         

.20.20.20.20    da 30 a 50 cm m   €         

                     50.1.16050.1.16050.1.16050.1.160    Piccozzatura di intonaco su pareti e soffitti per favorire 
l'aderenza di nuovo intonaco m²   €         

                     50.1.17050.1.17050.1.17050.1.170    Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:          

.10.10.10.10    di spessore fino a 4 cm m²   €         

.20.20.20.20    sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore m²   €         

                     50.1.18050.1.18050.1.18050.1.180    Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di 
pietra di pezzatura superiore a 0,30 m², compreso il relativo 
letto di posa:          

.10.10.10.10    eseguita manualmente m²   €         

.20.20.20.20    eseguita con martello demolitore m²   €         

                     50.1.19050.1.19050.1.19050.1.190    Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura 
superiore a 0,30 m² , escluso letto di posa, con 
accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego, 
eseguito con l'ausilio di gru m²   €         

                     50.50.50.50.1.2001.2001.2001.200    Demolizione di pavimento gettato in opera  e/o sottofondo di 
pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con 
martello demolitore:          

.10.10.10.10    fino allo spessore di 6 cm m²   €         

.20.20.20.20    sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore m²   €         

                     50.1.21050.1.21050.1.21050.1.210    Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, 
davanzali, soglie, stipiti, di spessore:          

.10.10.10.10    fino a 4 cm m²   €         

.20.20.20.20    da 4 a 10 cm m²   €         

                     50.1.22050.1.22050.1.22050.1.220    Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari, di 
spessore:          

.10.10.10.10    fino a 4 cm m²   €         

.20.20.20.20    da 4 a 10 cm m²   €         

                     50.1.23050.1.23050.1.23050.1.230    Rimozione di lastra in pietra per balconate con accatastamento 
al piano cortile m²   €         

                     50.1.24050.1.24050.1.24050.1.240             

    

Demolizione e rimozione di rivestimento in piastrelle di 
qualsiasi specie m²   €         
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50.1.25050.1.25050.1.25050.1.250    Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale 
per altezza fino a 15 cm m   €         

                     50.1.26050.1.26050.1.26050.1.260    Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi 
specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile 
(misura minima 1 m²) m²   €         

                     50.1.27050.1.27050.1.27050.1.270    Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e 
dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura 
minima 1 m²) m²   €         

                     50505050.1.280.1.280.1.280.1.280    Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, 
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano 
cortile kg   €         

                     50.1.29050.1.29050.1.29050.1.290    Rimozione di manto di copertura compresa la cernita e 
l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:          

.10.10.10.10    in coppi m²   €         

.20.20.20.20    in lose con superficie massima di 0,25 m² m²   €         

.30.30.30.30    in tegole marsigliesi m²   €         

.40.40.40.40    in lastre ondulate m²   €         

.50.50.50.50    in lastre fibrocemento (prive di amianto) m²   €         

                     50.1.350.1.350.1.350.1.300000000    Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al 
piano cortile del materiale di risulta:          

.10.10.10.10    in coppi m²   €         

.20.20.20.20    in lose m²   €         

.30.30.30.30    in marsigliesi o in portoghesi m²   €         

                     50.1.31050.1.31050.1.31050.1.310    Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al 
piano cortile del materiale di risulta m³   €         

                     50.1.32050.1.32050.1.32050.1.320    Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla 
piemontese con deposito del materiale al piano cortile m²   €         

                     50.1.33050.1.33050.1.33050.1.330    Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile 
del materiale di risulta cad   €         

                     50.1.34050.1.34050.1.34050.1.340    Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile 
del materiale di risulta cad   €         

                     50.1.35050.1.35050.1.35050.1.350    Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con 
deposito al piano cortile del materiale di risulta cad   €         

                     50.1.36050.1.36050.1.36050.1.360    Sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro al piano 
cortile per distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per 
discese non superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 
m m³   €         

                     50.1.37050.1.37050.1.37050.1.370    Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale 
di risulta in un raggio di 8 km, esclusi eventuali oneri di 
smaltimento imposti dalle discariche m³   €         

                     50.1.38050.1.38050.1.38050.1.380    Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e 
trasporto alla pubblica discarica in un raggio di 8 km, esclusi 
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche m³   €         

                     50.250.250.250.2     SCAVI SCAVI SCAVI SCAVI             

    

Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere provvisionali e di puntellamento salvo se 
diversamente indicato nelle singole voci. 
Nel caso in cui si dovesse operare in presenza di acqua, i maggiori oneri dovranno essere 
conteggiati a parte. 

Per la movimentazione, caricamento e trasporto dei materiali di risulta si fa riferimento alle voci 
relative. 
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Le demolizioni di eventuali trovanti o murature verranno computate con i prezzi di voci simili del 
paragrafo "DEMOLIZIONI E SMONTAGGI". 
Il costo di scavo è valutato per le sue misure effettive, salvo diversa indicazione. 

                        50.2.1050.2.1050.2.1050.2.10    Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in 
terreno compatto, per profondità variabile da 0 a 1,5 m, con 
deposito del materiale di risulta a lato dello scavo m³   €         

                     50.2.2050.2.2050.2.2050.2.20    Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con 
miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per 
profondità variabile fino a 3 m, con deposito del materiale di 
risulta a lato dello scavo m³   €         

                     50.2.3050.2.3050.2.3050.2.30    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno 
compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse 
ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato 
dello scavo:          

.10.10.10.10    per profondità da 0 a 1 m m³   €         

.20.20.20.20    per profondità da 1 a 3 m m³   €         

                     50.2.4050.2.4050.2.4050.2.40    Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina 
con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di 
intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da 0 
a 2 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo m³   €         

                     50.2.5050.2.5050.2.5050.2.50    Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire 
sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con deposito 
del materiale di risulta a lato dello scavo m³   €         

                     50.2.6050.2.6050.2.6050.2.60    Scavo a mano in zone sensibili, con possibile ritrovamento di 
elementi archeologici, con presenza continuativa di assistente m³   €         

                     50.2.7050.2.7050.2.7050.2.70    Sbadacchiatura per contenimento di terreni fino a 3 m di 
altezza, misurata per tutta la superficie interessata dello scavo 
(vuoto per pieno) m²   €         

                     50.350.350.350.3     CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI             

    

Tutti i calcestruzzi sono considerati pronti per l'impiego al piano cortile. Per i dosaggi si fa 
riferimento alle vigenti norme di legge. 
Per i calcestruzzi preconfezionati o confezionati con centrale di betonaggio vedere i rispettivi 
capitoli. 

                        50.3.1050.3.1050.3.1050.3.10    Calcestruzzo confezionato a mano cemento 32,5 (escluso getto 
in opera, casseratura e ferro) dosato a:          

.10.10.10.10    150 kg m³   €         

.20.20.20.20    200 kg m³   €         

.30.30.30.30    250 kg m³   €         

                     50.3.2050.3.2050.3.2050.3.20    Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 32,5 (escluso 
getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:          

.10.10.10.10    150 kg m³   €         

.20.20.20.20    200 kg m³   €         

.30.30.30.30    250 kg m³   €         

                     50.3.3050.3.3050.3.3050.3.30    Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 42,5 (escluso 
getto in opera, casseratura e ferro) dosato a 300 kg m³   €         

                     50.3.4050.3.4050.3.4050.3.40    Calcestruzzo confezionato con betoniera, alleggerito con 
argilla espansa, dosato a 200 kg di cemento 32,5 (escluso 
getto in opera, casseratura e ferro) m³   €         

                     50.3.5050.3.5050.3.5050.3.50    Calcestruzzo confezionato con centrale di betonaggio: vedi 
paragrafi relativi          

                     



 
 
 

Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di Torino        24 / 201524 / 201524 / 201524 / 2015    
 

Cap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONECap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONECap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONECap.  50     OPERE DI RESTAURO E DI RISTRUTTURAZIONE    
 

631 

   

50.450.450.450.4     GETTI DI CALCESTRUZZO GETTI DI CALCESTRUZZO GETTI DI CALCESTRUZZO GETTI DI CALCESTRUZZO             

    Tutti i prezzi comprendono l'onere della vibratura, esclusa armatura e casseratura. 
                        50.4.1050.4.1050.4.1050.4.10    Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per 

lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione 
del materiale:          

.10.10.10.10    mediante l'ausilio della gru m³   €         

.20.20.20.20    eseguito esclusivamente a mano m³   €         

                     50.4.2050.4.2050.4.2050.4.20    Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione 
del materiale:          

.10.10.10.10    mediante l'ausilio della gru m³   €         

.20.20.20.20    eseguito esclusivamente a mano m³   €         

                     50.4.3050.4.3050.4.3050.4.30    Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite 
all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale 
mediante ausilio della gru m³   €         

                     50.4.4050.4.4050.4.4050.4.40    Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a 
mano all'interno del fabbricato con movimentazione del 
materiale mediante l'ausilio del montacarichi m³   €         

                     50.4.5050.4.5050.4.5050.4.50    Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con 
movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru m³   €         

                     50.4.6050.4.6050.4.6050.4.60    Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere 
con particolari difficoltà di esecuzione, come cerchiaggi di 
maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, 
saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un 
massimo di 0,5 m³ per ogni singola applicazione m³   €         

                     
50.550.550.550.5     DIAFRAMMI DIAFRAMMI DIAFRAMMI DIAFRAMMI    

 
 

  

              50.5.1050.5.1050.5.1050.5.10    Diaframma in cemento armato costituito da pannelli a sezione 
rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di 
bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei 
trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei 
materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro 
di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo Rck 25 
N/mm². Nel prezzo è compresa la formazione delle corsie di 
guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del 
diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del 
ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di:          

.10.10.10.10    60 cm m²   €         

.20.20.20.20    70 cm m²   €         

.30.30.30.30    80 cm m²   €         

                     
50.650.650.650.6     MICROPALI MICROPALI MICROPALI MICROPALI    

 
 

  

              50.6.1050.6.1050.6.1050.6.10    Formazione di micropalo mediante perforazioni verticali o 
inclinate (per un'esecuzione minima di 50 m) eseguite con 
l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a 
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente 
scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso 
l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, 
nonché ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori 
in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale 
rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due 
volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in          
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opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e 
femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione 
controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 N/mm²  
S5: 

.10.10.10.10    esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 90 a 120 mm 
e dello spessore di 10 mm m   €         

.20.20.20.20    esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 130 a 160 mm 
e dello spessore di 8 mm m   €         

.30.30.30.30    esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 180 a 200 mm 
e dello spessore di 10 mm m   €         

                     
50.750.750.750.7     SOTTOMURAZIONI SOTTOMURAZIONI SOTTOMURAZIONI SOTTOMURAZIONI    

 
 

  

              50.7.1050.7.1050.7.1050.7.10    Sottomurazione a pozzo comprendente:  
 scavo per la sottomurazione della muratura portante fino alla 

profondità massima di 4 m rispetto alla quota del piano di 
attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e 
natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa 
l'eventuale armatura provvisionale dello scavo, il sollevamento 
e deposito del materiale di risulta a lato;  
 realizzazione di conci di sottomurazione in cemento armato 

compresa la fornitura a getto di calcestruzzo Rck 30 N/mm²  
S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il 
ferro e compresa la saturazione m³   €         

                     50.7.2050.7.2050.7.2050.7.20    Sottomurazione a conci, scavo fino a 2 m compresa armatura 
occorrente fino a 2,5 m² per m³ m³   €         

                     
50.850.850.850.8     CASSEFORME IN LEGNAME CASSEFORME IN LEGNAME CASSEFORME IN LEGNAME CASSEFORME IN LEGNAME    

 
 

  

              50.8.1050.8.1050.8.1050.8.10    Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e 
cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e 
accatastamento legname m²   €         

                     50.8.2050.8.2050.8.2050.8.20    Cassaforma in legname per murature in elevazione e muri 
contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e 
accatastamento legname m²   €         

                     50.8.3050.8.3050.8.3050.8.30    Cassaforma in legname per rampe di scale, solette piene, travi 
in genere, pilastri, fino all'altezza massima di 3,5 m, compreso 
successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere m²   €         

                     50.8.4050.8.4050.8.4050.8.40    Cassaforma in legname per balconi, cornicioni di gronda, tetti 
inclinati e simili, fino all'altezza massima di 3,5 m, compreso 
successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname m²   €         

                     50.8.5050.8.5050.8.5050.8.50    Cassaforma in legname per strutture particolarmente 
complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e 
pareti, capriate, fino all'altezza di 6 m, compreso successivo 
disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere m²   €         

                     50.8.6050.8.6050.8.6050.8.60    Supplemento per la formazione di cassaforma per getti a vista 
con l'utilizzazione di tavole piallate e prismate relativo a 
sottomurazione a pozzo comprendente:  
 scavo per la sottomurazione della muratura portante fino alla 

profondità massima di 4 m rispetto alla quota del piano di 
attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e 
natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa 
l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del           

    materiale di risulta a lato; 
  realizzazione di conci di sottomurazione in cemento armato 
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compresa la fornitura a getto di calcestruzzo Rck 30 N/mm²  
S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il 
ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore 
fino a 30 cm 

 
 

m²   € 

                     50.8.50.8.50.8.50.8.70707070    Cassaforma in legname per solai piani in travetti prefabbricati 
e laterizio, altezza massima 3,5 m m²   €         

                     50.950.950.950.9     MURATURE PIENE MURATURE PIENE MURATURE PIENE MURATURE PIENE             

    

La deduzione delle superfici inerenti alle aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce netta 
esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a 4 m² saranno considerate vuoto per pieno. Per tutte 
le opere del presente paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento. I prezzi delle murature cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che 
lo compongono. 

                        50.9.1050.9.1050.9.1050.9.10    Muratura di spessore superiore a 20 cm per opere in 
elevazione, con malta bastarda, eseguita in:          

.10.10.10.10    mattoni pieni m³   €         

.20.20.20.20    mattoni semipieni m³   €         

                     50.9.2050.9.2050.9.2050.9.20    Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a 
20 cm eseguita con malta di calce dolce m³   €         

                     50.9.3050.9.3050.9.3050.9.30    Muratura in mattoni pieni, di spessore superiore a 20 cm, 
eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci e con malta di calce 
dolce m³   €         

                     50.9.4050.9.4050.9.4050.9.40    Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a 
20 cm eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con malta di 
calce dolce m³   €         

                     50505050.9.50.9.50.9.50.9.50    Muratura a vista in mattoni pieni usati e pietrame, di spessore 
minimo 45 cm, eseguita con malta di calce dolce, a corsi 
irregolari, retta o curva per muri m²   €         

                     50.9.6050.9.6050.9.6050.9.60    Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista 
con malta bastarda m²   €         

                     50.9.7050.9.7050.9.7050.9.70    Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, 
eseguito in:          

.10.10.10.10    mattoni pieni m²   €         

.20.20.20.20    mattoni semipieni m²   €         

                     50.9.8050.9.8050.9.8050.9.80    Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta bastarda, 
eseguito in:          

.10.10.10.10    mattoni pieni m²   €         

.20.20.20.20    mattoni semipieni m²   €         

                     50.9.9050.9.9050.9.9050.9.90    Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore 
da 1,5 a 3,5 cm, con malta bastarda m²   €         

                     50.1050.1050.1050.10     VOLTE E SOLAI VOLTE E SOLAI VOLTE E SOLAI VOLTE E SOLAI             

    

Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere di puntellamento e le casserature salvo se 
diversamente indicato nelle singole voci. 
Per la realizzazione di volte incrociate o a padiglione i prezzi indicati saranno aumentati del 25%. 
La misurazione delle volte verrà eseguita per il suo sviluppo effettivo. 

                        50.10.1050.10.1050.10.1050.10.10    Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di 25 cm, 
compresi lo spianamento dell'estradosso con malta di cemento 
e centinatura , spessore:          

.10.10.10.10    6 cm m²   €         

.20.20.20.20    12 cm m²   €         

.30.30.30.30    25 cm m²   €         
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50.10.2050.10.2050.10.2050.10.20    Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati faccia a vista con 
rinfianchi impostati di 25 cm compreso lo spianamento 
dell'estradosso con malta di calce dolce e centinatura, 
spessore:          

.10.10.10.10    6 cm m²   €         

.20.20.20.20    12 cm m²   €         

.30.30.30.30    25 cm m²   €         

                     50.10.3050.10.3050.10.3050.10.30    Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia 
completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il 
materiale fino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei 
giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, 
messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di 
cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata 
diametro 5 mm maglia 15x15 cm su tutta la superficie e getto 
di massetto spessore 5 cm circa di calcestruzzo additivato. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m²   €         

                     50.10.4050.10.4050.10.4050.10.40    Fornitura e posa in opera di profilato a doppio T per 
esecuzione di volta compresa esecuzione dei fori 
esclusivamente di appoggio (dimensioni massime 20x20x40 
cm) e successiva sigillatura con malta antiritiro kg   €         

                     50.10.5050.10.5050.10.5050.10.50    Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per 
sovraccarichi utili fino a 600  kg/m², fino a 2,5 m di luce 
compresa rete elettrosaldata 20x20 cm diametro 5 mm e getto 
in calcestruzzo dello spessore totale di 6 cm oltre la nervatura 
della lamiera (escluso taglio e rimozione delle pareti 
perimetrali per l'incastro di appoggio) m²   €         

                     50.10.6050.10.6050.10.6050.10.60    Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in 
travatura di abete, segati a 4 fili con tolleranza di smusso 
commerciale, fino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima 
30x40 cm, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento 
(escluso opere murarie) m³   €         

                     50.10.7050.10.7050.10.7050.10.70    Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice 
d'America (pitch pine) rifilato, accostato ed inchiodato, 
spessore 5 cm, compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m²   €         

                     50.1150.1150.1150.11     TETTI TETTI TETTI TETTI             

    Per i costi del materiale delle linee di ancoraggio si rimanda al par. 9.5 
                        50.11.1050.11.1050.11.1050.11.10    Posa in opera di legname di grossa orditura, precedentemente 

recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo m³   €         

                     50.11.2050.11.2050.11.2050.11.20    Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita 
da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, fino ad una 
lunghezza di 6 m, sezione massima di 30x40 cm, (comprensiva 
di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di 
sollevamento) in legno di:          

.10.10.10.10    abete m³   €         

.20.20.20.20    larice m³   €         

                     50.11.3050.11.3050.11.3050.11.30    Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita 
da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza 
di smusso commerciale, fino ad una lunghezza di 6 m, sezione 
massima di 30x40 cm, in legno di:          

.10.10.10.10    abete m³   €         

.20.20.20.20    larice m³   €         
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50.11.4050.11.4050.11.4050.11.40    Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, 
compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria 
occorrente m²   €         

                     50.11.5050.11.5050.11.5050.11.50    Fornitura e posa in opera di piccola e media orditura in 
legname di abete per tetto in coppi alla piemontese, costituita 
da correnti 8x10 cm interassi 65 cm, listelli sezione 5x7 cm 
interassi 18 cm, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi 
di sollevamento m²   €         

                     50.11.6050.11.6050.11.6050.11.60    Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi alla 
piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento m²   €         

                     50.11.7050.11.7050.11.7050.11.70    Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto 
inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m²   €         

                     50.11.8050.11.8050.11.8050.11.80    Fornitura e posa in opera di tegolone di colmo in cotto. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m   €         

                     50.11.9050.11.9050.11.9050.11.90    Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, 
completa di chiodi in rame:          

.10.10.10.10    a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm cad   €         

.20.20.20.20    ripartitrice, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm cad   €         

.30.30.30.30    prima fila, di sezione fino a 20x300x2 mm, altezza 80 mm cad   €         

                     50.11.10050.11.10050.11.10050.11.100    Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di 
abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente 
orditura in legno m²   €         

                     50.11.11050.11.11050.11.11050.11.110    Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per 
sottocoppo m²   €         

                     50.11.12050.11.12050.11.12050.11.120    Fornitura e posa in opera di lastra in lamiera zincata di 6/10 
mm, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto 
continuo m²   €         

                     50.11.13050.11.13050.11.13050.11.130    Fornitura e posa in opera di lastra in polistirene espanso, 
conforme alla norma UNI EN 13163 e alla marcatura CE, tipo 
EPS 150, presagomata per sottocoppo o sottotegola, tipo 
"termotetto" o similare con pari caratteristiche, dello spessore 
fino a 10 cm, comprensiva di listellatura per il fissaggio della 
lastra stessa m²   €         

                     50.11.14050.11.14050.11.14050.11.140    Fornitura e posa in opera di lastra in rame di 8/10 mm, per 
sottocoppo m²   €         

                     50.11.15050.11.15050.11.15050.11.150    Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di Luserna forma 
irregolare (losa) dello spessore da 4 a 6 cm a spacco. Servizio 
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m²   €         

                     50.11.16050.11.16050.11.16050.11.160    Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di Luserna a forma 
regolare (losa 60x60 cm) dello spessore da 4 a 6 cm a spacco. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m²   €         

                     50.11.17050.11.17050.11.17050.11.170    Fornitura e posa in opera di staffa fermalose in rame di 
sezione fino a 20x400x3 mm, completa di chiodi cad   €         

                     50.11.18050.11.18050.11.18050.11.180    Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, 
compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi 
nuovi fino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il 
trasporto alla discarica del materiale di risulta m²   €         

                     50.11.19050.11.19050.11.19050.11.190    Supplemento all'analisi precedente per sostituzione di piccola e 
media orditura fino alla concorrenza massima del 30% m²   €         
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50.11.20050.11.20050.11.20050.11.200    Revisione di tetto in coppi, comprendente la rimozione di tutte 
le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa 
essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con 
integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole 
vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa in opera di 
frangineve, ganci, staffe m²   €         

                     50.11.21050.11.21050.11.21050.11.210    Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve 
nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della 
piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e 
risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di 
recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei 
materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica m²   €         

                     50.1250.1250.1250.12     TUBAZIONI E FOGNATURE TUBAZIONI E FOGNATURE TUBAZIONI E FOGNATURE TUBAZIONI E FOGNATURE             

    
Per questo paragrafo valgono le quotazioni degli appositi capitoli aumentate del 20% per maggiori 
difficoltà di approvvigionamento e servizio dei materiali. 

                        50.1350.1350.1350.13     INTONACI E CORNICI INTONACI E CORNICI INTONACI E CORNICI INTONACI E CORNICI             

    

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di 
calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e 
rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal 
piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo.  
Nella misura degli intonaci si dedurranno i vani superiori ai 4 m². In questo caso si conteggeranno i 
risvolti per spallette ed architravi. Per ogni cm di spessore oltre il previsto si applicherà una 
maggiorazione del 20% sul prezzo totale. Per intonaci da eseguirsi su volte, soffitti inclinati, rampe 
di scale, i prezzi dovranno essere maggiorati del 50%. Per intonaci da eseguirsi su soli pilastri e 
lesene i prezzi dovranno essere aumentati del 35%. Per intonaci da eseguirsi in locali con superficie 
in pianta inferiore o uguale a 8 m², i prezzi dovranno essere aumentati del 30%. I prezzi degli 
intonaci sono comprensivi della formazione di spigoli vivi o rientranti, orizzontali o verticali, fino alla 
concorrenza di 1 m per ogni m² di intonaco del singolo locale interessato. Per arricciatura da 
eseguirsi su rinzaffi preesistenti l'eventuale preparazione del fondo sarà valutata a parte 
(spicconatura, lavaggi, sgrassaggi, ecc.). Le cornici, fasce, ecc. di sagomatura complessa o di 
particolare difficoltà saranno valutate di volta in volta. 

                        50.13.1050.13.1050.13.1050.13.10    Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti m²   €         

                     50.13.2050.13.2050.13.2050.13.20    Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in 
preparazione all'intonaco con:          

.10.10.10.10    malta di cemento m²   €         

.20.20.20.20    malta additivata con prodotti idrorepellenti m²   €         

                     50.13.3050.13.3050.13.3050.13.30    Rabboccatura e riscagliatura di muratura in pietrame già 
stonacata fino alla profondità media di 5 6 cm, eseguita con 
malta di cemento dosata a 400 kg di cemento e scaglie di 
pietrame e/o mattoni m²   €         

                     50.13.4050.13.4050.13.4050.13.40    Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 2 
cm) eseguito con malta di calce idraulica e grassello (servizio 
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):          

.10.10.10.10    per interni m²   €         

.20.20.20.20    per esterni m²   €         

                     50.13.5050.13.5050.13.5050.13.50    Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane per 
sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 
cm) eseguito con malta di calce idraulica e grassello m²   €         

                     50.13.6050.13.6050.13.6050.13.60    Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti 
di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta di 
calce idraulica e grassello m²   €         

                     50.13.7050.13.7050.13.7050.13.70    Arricciatura su rinzaffo con grassello di calce dolce m²   €         
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50.13.8050.13.8050.13.8050.13.80    Lisciatura a platrio:          

.10.10.10.10    su rinzaffo m²   €         

.20.20.20.20    direttamente su superfici non rinzaffate (per uno spessore fino a 
1,5 cm) m²   €         

                     50.13.9050.13.9050.13.9050.13.90    Esecuzione di cornice piana eseguita con malta di cemento, di 
sviluppo massimo di sezione 20 cm, gettata in opera per 
esterni m   €         

                     50.13.10050.13.10050.13.10050.13.100    Posa in opera di cornice piana prefabbricata in cemento a 
semplice disegno di sviluppo massimo di sezione 20 cm m   €         

                     50.13.11050.13.11050.13.11050.13.110    Esecuzione di cornice piana eseguita in gesso, di sviluppo 
massimo di sezione 20 cm, gettata in opera per interni m   €         

                     50.13.12050.13.12050.13.12050.13.120    Posa in opera di cornice piana prefabbricata in gesso, a 
semplice disegno, di sviluppo massimo di sezione 20 cm m   €         

                     50.13.13050.13.13050.13.13050.13.130    Formazione di spigolo ed angolo eseguiti con malta di 
cemento o gesso m   €         

                     50.13.14050.13.14050.13.14050.13.140    Fissaggio di zanca, eseguito contemporaneamente all'intonaco cad   €         

                     50.13.15050.13.15050.13.15050.13.150    Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato 
comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, 
quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o 
elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto 
manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e 
trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata su tutte le 
superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di 
incidenza tra il 30% e il 50% del totale m²   €         

                     50.13.16050.13.16050.13.16050.13.160    Esecuzione a ripristino in intonaco di elemento decorativo 
geometrico nelle facciate esterne di preparazione a più strati, 
eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, 
di superfici a più livelli (specchiature, fasce di contorno delle 
specchiature con larghezza da 30 cm a 50 cm), compresa la 
realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato 
sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di 
rinzaffo con sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di 
intonaco di calce con granulometria degli inerti simili per 
forma, natura colore e consistenza a quella in opera, 
compreso tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la 
realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli 
oneri di trasporto al piano m²   €         

                     50.13.17050.13.17050.13.17050.13.170    Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, 
colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni 
impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera m²   €         

                     50.13.18050.13.18050.13.18050.13.180    Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o 
in legno per la formazione di cornicioni, fasce, modanature 
semplici, cornici di finestre e porte, zone sfondate a più livelli, 
motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compresa 
l'incidenza della realizzazione delle sagome metalliche o in 
legno e di ogni altra opera accessoria, l'applicazione di più 
strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le 
zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo 
delle varie modanature e sagomature, sviluppo da 25 a 50 cm m   €         

                     50.13.19050.13.19050.13.19050.13.190    Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, 
colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni           

    impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera, sviluppo da 
25 a 50 cm m   €         
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50.13.20050.13.20050.13.20050.13.200    Come voce precedente, sviluppo da 51 a 80 cm m   €         

                     50.13.21050.13.21050.13.21050.13.210    Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque 
tipo di muratura a vista m²   €         

                     50.13.22050.13.22050.13.22050.13.220    Realizzazione di parte di intonaco bugnato con profilatura a 
sagoma semplice, spessore entro 5 cm, per interventi non 
inferiori a 5 m² comprendente la rimozione delle parti 
incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e 
profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, 
la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli 
inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella 
parte in vista con malte simili a quelle originali:          

.10.10.10.10    composto da elementi quadrangolari con lato maggiore fino a 
50 cm m²   €         

.20.20.20.20    composto da elementi quadrangolari con lato maggiore oltre 
50 cm m²   €         

                     50.13.22550.13.22550.13.22550.13.225    Sovrapprezzo alla voce precedente per interventi di superficie 
inferiore a 5 m²           

                     50.13.23050.13.23050.13.23050.13.230    Supplemento, di cui alla voce 50.13.220, per materiale 
colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni 
impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera m²   €         

                     50.13.24050.13.24050.13.24050.13.240    Sovrapprezzo per restauro mensolone di varie dimensioni 
compreso il rifacimento e l'integrazione delle parti mancanti o 
deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello 
esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con 
malta di calce opportunamente dosata nelle componenti per 
renderla simile a quello esistente ed ogni altro mezzo d'opera e 
materiale occorrente, escluso l'onere dei ponteggi m   €         

                     50.13.26050.13.26050.13.26050.13.260    Lavaggio leggero di facciata eseguito a mano con spugne, per 
uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i 
residui di malta su paramento murario m²   €         

                     50.1450.1450.1450.14     SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE             

    
Per i sottofondi e le caldane di spessore superiore a quello previsto i prezzi vanno aumentati del 
12% per ogni cm in più. 

                        50.14.1050.14.1050.14.1050.14.10    Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa 
in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno spessore di 30 
cm con soprastante strato di pietrisco di 5 cm di spessore m²   €         

                     50.14.2050.14.2050.14.2050.14.20    Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore 6 cm, altezza 
complessiva fino ad un massimo di 50 cm, poggiati su muretti 
di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm interasse 1 m, 
esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in 
calcestruzzo di 4 cm, Rck 25 N/mm², completo di rete 
elettrosaldata a maglie di 15x15 cm, diametro 6 mm m²   €         

                     50.14.3050.14.3050.14.3050.14.30    Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente 
dalla fornitura e posa in opera di ciottoloni di fiume o di cava 
con l'ausilio di mezzi meccanici m³   €         

                     50.14.4050.14.4050.14.4050.14.40    Cappa per pavimenti formata con calcestruzzo Rck 20 N/mm² 
 S4 per uno spessore fino a 5 cm con finitura del piano tirato 

a fratazzo lungo m²   €         

                     50.14.5050.14.5050.14.5050.14.50    Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo 
Rck 20 N/mm²  S4, per uno spessore fino a 5 cm, con finitura           

    del piano tirato a fratazzo fine m²   €         

                     50.14.6050.14.6050.14.6050.14.60    Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo Rck 25 N/mm²          
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di cemento alleggerito con argilla espansa, spessore fino a 8 
cm, tirato a fratazzo lungo 

 
m²   € 

                     50.14.7050.14.7050.14.7050.14.70    Caldana in calcestruzzo confezionato in cantiere o 
preconfezionato, per formazione pendenze sui tetti piani, 
spessore medio fino a 8 cm, tirato a fratazzo lungo m²   €         

                     50.14.8050.14.8050.14.8050.14.80    Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera, a secco, 
inclusa imboiaccatura in ragione di 15 kg di cemento per m², 
con sovrastante pastina in cemento dello spessore di 2 cm, 
tirata a fratazzo lungo:          

.10.10.10.10    dello spessore medio di 10 cm m³   €         

.20.20.20.20    dello spessore medio tra 10 e 25 cm m³   €         

                     50.14.9050.14.9050.14.9050.14.90    Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con 
sovrastante imboiaccatura in ragione di 60 kg di cemento per 
m³ (in sacchi), in opera, spessore minimo 25 cm m³   €         

                     50.14.10050.14.10050.14.10050.14.100    Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da 
una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o 
preconfezionato, spessore fino a 5 cm, completo di rete 
elettrosaldata, maglia 10x10 cm m²   €         

                     50.14.11050.14.11050.14.11050.14.110    Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su 
piano preformato, di cupole modulari in polipropilene (PP), tipo 
igloo, per carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il 
riempimento dei vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta 
superiore spessore minimo 4 cm armata con rete elettrosaldata 
maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del 
materiale, esclusi la formazione del piano di appoggio e di 
eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima 
d'intervento di 10 m²:          

.10.10.10.10    con cupole di altezza fino a 12 cm m²   €         

.20.20.20.20    con cupole di altezza oltre 12 cm fino a 20 cm m²   €         

.30.30.30.30    con cupole di altezza oltre 20 cm fino a 30 cm m²   €         

.40.40.40.40    con cupole di altezza oltre 30 cm fino a 40 cm m²   €         

.50.50.50.50    con cupole di altezza oltre 40 cm fino a 50 cm m²   €         

                     50.1550.1550.1550.15     PAVIMENTI PAVIMENTI PAVIMENTI PAVIMENTI             

    

In tutti i prezzi del presente paragrafo sono comprese le assistenze alla posa. Per la posa dei 
pavimenti, per avere il costo totale degli stessi, aggiungere il prezzo della fornitura aumentato del 
5% per sfridi. 

                        50.15.1050.15.1050.15.1050.15.10    Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, 
spessore 10 cm, con calcestruzzo Rck 15 N/mm², compreso 
spolvero di cemento in ragione di 3 kg per m². Servizio 
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (per 
ogni cm in più di spessore aumento del 12%) m²   €         

                     50.15.2050.15.2050.15.2050.15.20    Pavimento di graniglia in marmo, pezzatura fino a 8 mm, 
gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, fino ad un 
massimo di 3 colori, esclusa la formazione di riquadri e 
disegni, compreso levigatura e lucidatura a piombo. Servizio 
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento m²   €         

                     50.15.3050.15.3050.15.3050.15.30    Supplemento per interventi di ripristino parziale su 
pavimentazioni in graniglia:          

.10.10.10.10    fino a 1 m²           

.20.20.20.20    da 1 a 4 m²           

                     50.15.4050.15.4050.15.4050.15.40    Posa di pavimento in marmette e marmettoni in graniglia 
levigata, dimensioni 25x25 cm, 30x30 cm e 40x40 cm, posato 
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con malta di calce e cemento e successiva imboiaccatura, dato 
in opera a regola d'arte, senza fasce o disegni, escluso il 
sottofondo 

 
 

m²   € 
                     50.15.5050.15.5050.15.5050.15.50    Posa in opera di pavimento ad "opus incertum" in pietra di 

Luserna o similare di spessore 2 5 cm eseguita con malta 
cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non 
superiore a 2 cm, con malta di sabbia e cemento, su 
sottofondo di conglomerato cementizio (escluso) m²   €         

                     50.15.6050.15.6050.15.6050.15.60    Posa di pavimento di lastre in pietra serena a piano di sega, 
coste fresate delle dimensioni standard di 30x30 cm o 40x20 
cm spessore 2 3 cm; posto in opera con malta di cemento 
dosata a 300 kg di cemento 32,5 per m³ di sabbia, escluso il 
sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei 
giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le 
assistenze murarie occorrenti m²   €         

                     50.15.7050.15.7050.15.7050.15.70    Posa di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste 
fresate della larghezza di 15 20 25 cm, lunghezza a correre, 
spessore di 1,5 3 cm, lunghezza a correre, posto in opera con 
malta di cemento dosata a 300 kg di cemento 32,5 per m³ di 
sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per 
la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura 
e tutte le assistenze murarie occorrenti m²   €         

                     50.15.8050.15.8050.15.8050.15.80    Posa in opera di pavimento di piastrelloni in ghiaietto 40x40 
cm spessore 4 cm circa m²   €         

                     50.15.9050.15.9050.15.9050.15.90    Fornitura e posa in opera di pavimento a mosaico in scaglie di 
marmo tranciate irregolari, spessore 2 cm, dimensioni 
massime 5 8 cm, posato a mano con giunti di larghezza 
ridotta, allettati in cemento puro su letto di malta cementizia, 
escluso sottofondo, levigatura e lucidatura m²   €         

                     50.15.10050.15.10050.15.10050.15.100    Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni 
standard di 20x40 cm, 25x50 cm e 30x60 cm compresa la 
formazione di sottofondo dello spessore di 5 cm, eseguito con 
malta cementizia dosata a 300 kg di cemento, compresa la 
successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura 
e la lucidatura m²   €         

                     50.15.11050.15.11050.15.11050.15.110    Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di 
forma rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno 
regolare compresa la formazione di sottofondo dello spessore 
di 5 cm, eseguito con malta cementizia dosata a 300 kg di 
cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento 
bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura m²   €         

                     50.15.12050.15.12050.15.12050.15.120    Posa in opera di pavimento in lastre prelucidate delle 
dimensioni standard di 20x40 cm, 25x50 cm e 30x60 cm, 
compresa la formazione di sottofondo dello spessore di 5 cm 
eseguito con malta cementizia dosata a  400 kg m²   €         

                     50.15.13050.15.13050.15.13050.15.130    Posa in opera di pavimento di piastrelle in gres rosso di 7,5x15 
cm, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo m²   €         

                     50.15.14050.15.14050.15.14050.15.140    Posa in opera di pavimento di piastrelle in ceramica smaltata, 
dato in opera con malta di cemento dosata a 350 kg di 
cemento, escluso il sottofondo 

 
 

m²   €         

                     50.15.15050.15.15050.15.15050.15.150             

    

Posa in opera di pavimento in piastrelle smaltate, eseguite con 
collante, su sottofondo, finemente fratazzato e livellato, questo 
escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del 
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collante per qualsiasi tipo di piastrelle m²   € 

                     50.15.16050.15.16050.15.16050.15.160    Posa in opera di pavimento di piastrelle in cotto toscano delle 
dimensioni di 20x20 cm e 30x30 cm con malta cementizia 
dosata a 350 kg di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, 
la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa:          

.10.10.10.10    poste in opera accostate m²   €         

.20.20.20.20    poste in opera in fuga m²   €         

                     50.15.17050.15.17050.15.17050.15.170    Posa di klinker, delle dimensioni correnti, compresa la malta 
bastarda dosata a 200 kg di cemento e 250 kg di calce 
adesiva, boiaccatura, pulizia con segatura, posto in opera in 
fuga m²   €         

                     50.15.18050.15.18050.15.18050.15.180    Fornitura e posa in opera di magatelli per palchetti inchiodati, 
spessore della malta 3 cm m²   €         

                     50.15.19050.15.19050.15.19050.15.190    Posa in opera di palchetto a listoni tipo tolda di nave, dato in 
opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura e le 
finiture superficiali m²   €         

                     50.15.20050.15.20050.15.20050.15.200    Posa in opera di palchetto a testa avanti dato in opera su 
magatelli già predisposti, esclusa la levigatura e le finiture 
superficiali m²   €         

                     50.15.21050.15.21050.15.21050.15.210    Posa in opera di palchetto a lisca di pesce dato in opera su 
magatelli già predisposti, esclusa la levigatura e le finiture 
superficiali m²   €         

                     50.15.22050.15.22050.15.22050.15.220    Posa in opera di palchetto in listelli dello spessore di 10 mm, 
incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato m²   €         

                     50.15.24050.15.24050.15.24050.15.240    Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti 
similari per pavimenti, di qualunque spessore:          

.10.10.10.10    per materiale reso in teli flessibili m²   €         

.20.20.20.20    per materiale reso in piastrelle m²   €         

                     50.15.25050.15.25050.15.25050.15.250    Posa in opera di lastre in marmo, granito o pietra delle 
dimensioni di 40x20 cm, 25x50 cm e 30x30 cm dello spessore 
fino a 2,5 cm posato con malta di cemento m²   €         

                     50.15.26050.15.26050.15.26050.15.260    Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da 
tesserine in marmo o in pietra, delle dimensioni medie di 2x2 
cm circa, spessore di 4 5 mm circa, posate in opera su un letto 
di malta di cemento, per formare qualsiasi disegno sia nuovo 
che simile all'esistente, compresa la pulitura finale, la scelta del 
materiale e quanto altro necessario, materiale escluso m²   €         

                     50.15.26550.15.26550.15.26550.15.265    Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da 
ghiaietto lavato, granulometria 15 30 mm, posato in opera su 
un letto di malta di cemento, per formare qualsiasi disegno sia 
nuovo che simile all'esistente, compresa la pulitura finale, la 
scelta del materiale e quanto altro necessario, materiale 
escluso m²   €         

                     50.15.27050.15.27050.15.27050.15.270             

    

Realizzazione di sottopavimento e protezione in genere per 
raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua derivante da 
perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc. a 
salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e 
architettonico, da canalizzare in lamiera di piombo 
opportunamente sagomata, di spessore non inferiore a 2 mm, 
comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali, le 
saldature, la formazione di particolari profilature, l'inserimento 
nelle sedi murarie già predisposte, tutte le prestazioni e le 
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forniture accessorie per il fissaggio ed ogni altro onere e mezzo 
d'opera occorrente escluso l'onere dei ponteggi 

 
m²   € 

                     50.1650.1650.1650.16     RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI             

    

Per avere il prezzo totale del rivestimento aggiungere il prezzo del rivestimento aumentato del 5% 
per sfrido. Per avere il prezzo totale dello zoccolino aggiungere il prezzo in fornitura aumentato del 
5% per sfrido. 

                        50.16.1050.16.1050.16.1050.16.10    Posa in opera di zoccolino in marmo, granito e simili posato 
con collante compresa la sigillatura dei giunti spessore 1 cm, 
altezza 8 10 cm m   €         

                     50.16.2050.16.2050.16.2050.16.20    Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza 8 10 cm m   €         

                     50.16.3050.16.3050.16.3050.16.30    Posa in opera di zoccolino in legno, fino a 10 cm di altezza:          

.10.10.10.10    inchiodato m   €         

.20.20.20.20    tassellato m   €         

                     50.16.4050.16.4050.16.4050.16.40    Posa in opera di linoleum, laminati plastici e prodotti similari di 
qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature incluso il 
bordino e l'eventuale zoccolino m²   €         

                     50.16.5050.16.5050.16.5050.16.50    Posa in opera di solo zoccolino, altezza da 10 a 15 cm, in 
linoleum, laminati plastici e prodotti similari m²   €         

                     50.16.6050.16.6050.16.6050.16.60    Posa di rivestimento di pareti con piastrelle di monocottura e 
similari quadrate o rettangolari, esclusa la preparazione del 
piano di posa:          

.10.10.10.10    dato in opera, con malta cementizia, escluso rinzaffo, con 
giunti sigillati con cemento bianco m²   €         

.20.20.20.20    dato in opera incollato m²   €         

                     
50.1750.1750.1750.17     LAVORAZIONI DI PAVIMENTI IN OPERA LAVORAZIONI DI PAVIMENTI IN OPERA LAVORAZIONI DI PAVIMENTI IN OPERA LAVORAZIONI DI PAVIMENTI IN OPERA    

 
 

  

              50.17.550.17.550.17.550.17.5    Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato 
con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui e delle 
polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e 
delle zone fuori portata della levigatrice m²   €         

                     50.17.1050.17.1050.17.1050.17.10    Raschiatura e levigatura di palchetto trattato con cera, 
compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia 
totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori 
portata della levigatrice m²   €         

                     50.17.1550.17.1550.17.1550.17.15    Deceratura di palchetto, compresa la rimozione dei residui e 
delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli 
spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice m²   €         

                     50.17.2050.17.2050.17.2050.17.20    Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera 
d'api comprendente una ripresa di cera con diluente sintetico in 
rapporto 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. 
Lucidatura e pulizia finale comprese m²   €         

                     50.17.2550.17.2550.17.2550.17.25    Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con 
utilizzo di cristallizzante ad acqua per palchetti e, dove 
consentito, cristallizzante poliuretanico, comprendente una 
ripresa di cristallizzante e due riprese a finire, steso con 
pennello. Pulizia finale compresa m²   €         

                     50.17.3050.17.3050.17.3050.17.30             

    

Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad 
indurimento rapido, a base di cemento e resine (fino ad un 
massimo di 5 kg al m²) 
N.B. Per ogni kg in più di materiale autolivellante a base di 
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cemento e resine aumento del 15% sul prezzo finale m²   € 

                     50.17.4050.17.4050.17.4050.17.40    Levigatura di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico con 
scaglie e simili m²   €         

                     50.17.5050.17.5050.17.5050.17.50    Lucidatura a specchio di pavimento in marmette, marmettoni, 
mosaico con scaglie e simili m²   €         

                     50.17.6050.17.6050.17.6050.17.60    Levigatura in opera:          

.10.10.10.10    marmo bianco comune m²   €         

.20.20.20.20    marmo pregiato m²   €         

.30.30.30.30    pietre dure e granito m²   €         

                     50.17.7050.17.7050.17.7050.17.70    Lucidatura in opera (compresa levigatura):          

.10.10.10.10    marmo bianco comune m²   €         

.20.20.20.20    marmo pregiato m²   €         

                     50.1850.1850.1850.18     PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI PULITURE E COLORITURE DI SUPERFICI             

    

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di 
calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e 
rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal 
piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. 

                        50.18.1050.18.1050.18.1050.18.10    Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di 
togliere i residui facilmente asportabili m²   €         

                     50.18.250.18.250.18.250.18.20000    Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche 
e successiva spolveratura m²   €         

                     50.18.3050.18.3050.18.3050.18.30    Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in 
materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni 
appropriati, misurata in proiezione:          

.10.10.10.10    su superfici piane m²   €         

.20.20.20.20    su superfici con modanature e decori a rilievo semplici m²   €         

.30.30.30.30    su superfici con modanature e decori a rilievo complessi m²   €         

                     50.18.4050.18.4050.18.4050.18.40    Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in 
legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive 
lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di 1,5 
m² m²   €         

                     50.18.5050.18.5050.18.5050.18.50    Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire 
l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto 
detergente e successivo lavaggio m²   €         

                     50.18.6050.18.6050.18.6050.18.60    Lavaggio sgrassante su superfici metalliche, per eliminare 
tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive 
lavorazioni m²   €         

                     50.18.7050.18.7050.18.7050.18.70    Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, 
mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di unto e al 
fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni m²   €         

                     50.18.8050.18.8050.18.8050.18.80    Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno 
o metallo per ottenere un supporto atto alle successive 
lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di 1,5 
m² m²   €         

                     50.18.9050.18.9050.18.9050.18.90    Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici 
in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle superfici 
da trattare, compresa successiva carteggiatura 

 
 

m²   €         

                     50.18.10050.18.10050.18.10050.18.100    Raschiatura per asportazione di vecchi parati, misurati vuoto           

    per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a 4 m² m²   €         
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50.18.11050.18.11050.18.11050.18.110    Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di 
distacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni:          

.10.10.10.10    tinte lavabili m²   €         

.20.20.20.20    tinte a tempera m²   €         

.30.30.30.30    tinte a calce m²   €         

                     50.18.12050.18.12050.18.12050.18.120    Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive 
lavorazioni m²   €         

                     50.18.13050.18.13050.18.13050.18.130    Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a 
superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione 
vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di 1,2 m², 
eseguita in loco, compresa carteggiatura ed eventuale 
rimozione e successivo riposizionamento del serramento m²   €         

                     50.18.14050.18.14050.18.14050.18.140    Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata:          

.10.10.10.10    a pannelli, riquadri e modanature           

.20.20.20.20    con lavorazioni non lineari (decori o sagome in rilievo)           

                     50.18.15050.18.15050.18.15050.18.150    Sverniciatura chimica di serramenti o altre superfici in legno, 
da eseguire in laboratorio, compresa carteggiatura, 
smontaggio e rimontaggio ferramenta, misurata per ogni 
superficie trattata, escluso trattamento di verniciatura e 
trasporto m²   €         

                     50.18.16050.18.16050.18.16050.18.160    Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole 
rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di 
ossidazione (cancellate, ringhiere ecc.), lavorazione semplice 
vuoto per pieno, misurato una volta sola m²   €         

                     50.18.17050.18.17050.18.17050.18.170    Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, 
con materiali detergenti non schiumogeni appropriati (acidi o 
non acidi), con l'ausilio di idonee attrezzature m²   €         

                     50.18.18050.18.18050.18.18050.18.180    Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i 
ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su pietre tenere e 
rivestimenti in cotto m²   €         

                     50.18.19050.18.19050.18.19050.18.190    Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte 
le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su 
marmi, graniti, cemento e pietre dure m²   €         

                     50.18.20050.18.20050.18.20050.18.200    Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di 
calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:          

.10.10.10.10    con finitura commerciale grado Sa2 delle Svenskstandard SIS 
055900 m²   €         

.20.20.20.20    con finitura a metallo quasi bianco grado Sa1/2 delle 
Svenskstandard SIS 055900 m²   €         

                     50.18.21050.18.21050.18.21050.18.210    Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le 
protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², 
misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere 
superiori ai 4 m²:          

.1.1.1.10000    su conglomerati cementizi m²   €         

.20.20.20.20    su marmi, graniti e pietre dure m²   €         

.30.30.30.30    su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature faccia a vista ed 
intonaco m²   €         

                     50.18.23050.18.23050.18.23050.18.230             

    

Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere 
di vetro, granulazione 0,1 0,5 mm, durezza MHOS 6 7, incluse 
tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere e 
rivestimenti lapidei m²   €         
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50.18.24050.18.24050.18.24050.18.240    Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente 
necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su 
facciate:          

.10.10.10.10    protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri           

.20.20.20.20    protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso 
d'uso da parte di terzi, fino al           

                     50.150.150.150.18.2508.2508.2508.250    Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici 
intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o 
pitturazione:          

.10.10.10.10    a base di resine emulsionate acriliche m²   €         

.20.20.20.20    a base di fissativo minerale m²   €         

                     50.18.26050.18.26050.18.26050.18.260    Applicazione di due riprese di idrorepellente siliconico incolore 
in soluzione acquosa, su superfici nuove in cemento a vista, 
misurate vuoto per pieno, detraendo i vuoti uguali o superiori a 
4 m² per superfici esterne e a 2,5 m² per superfici interne m²   €         

                     50.18.27050.18.27050.18.27050.18.270    Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate:          

.10.10.10.10    con pittura oleosa opaca (cementite) m²   €         

.20.20.20.20    con olio di lino cotto m²   €         

.30.30.30.30    con pittura oleosintetica lucida m²   €         

                     50.18.28050.18.28050.18.28050.18.280    Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva 
carteggiatura, a due riprese:          

.10.10.10.10    con idrostucco m²   €         

.20.20.20.20    con stucco sintetico m²   €         

                     50.18.28550.18.28550.18.28550.18.285    Stuccatura saltuaria e parziale (fino al 25% ) di superfici interne 
per eliminare eventuali piccole scalfitture, eseguita con stucco 
emulsionato, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, 
conteggiata al m² sull'intera superficie m²   €         

                     50.18.29050.18.29050.18.29050.18.290    Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento 
mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato 
di etile, adatta a successiva tinteggiatura m²   €         

                     50.18.30050.18.30050.18.30050.18.300    Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, 
marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, 
con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un 
assorbimento medio di 0,3 l/m², misurato vuoto per pieno, 
esclusi i vuoti uguali o superiori a 4 m² m²   €         

                     50.18.31050.18.31050.18.31050.18.310    Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre 
la prima per un assorbimento di 0,2 l/m² m²   €         

                     50.18.32050.18.32050.18.32050.18.320    Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del 
fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di 
distacco mediante semplice spazzolatura:          

.10.10.10.10    con vernici convertitrici:          

    .10.10.10.10 su superfici lisce (misurate vuoto per pieno) m²   €         

    .20.20.20.20 su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato 
una sola volta per le due facciate) m²   €         

    .30.30.30.30 su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato 
per ogni facciata) m²   €         

.20.20.20.20    con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto 
metallizzato opaco:          

    .10.10.10.10 su superfici lisce (misurate vuoto per pieno) m²   €         

    .20.20.20.20 su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato 
una sola volta per le due facciate) m²   €         
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    .30.30.30.30 su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato 
per ogni facciata) m²   €         

                          50.18.33050.18.33050.18.33050.18.330    Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice 
poliuretanica a finire, compreso fondo epossidico m²   €         

                     50.18.34050.18.34050.18.34050.18.340    Coloritura di zoccolo fino a 20 cm di altezza su superfici già 
preparate, con impiego di pittura a solvente (compresa la 
tracciatura) per ogni ripresa:          

.10.10.10.10    su pareti verticali m   €         

.20.20.20.20    su scale m   €         

                     
50.1950.1950.1950.19    

 RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO  RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO  RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO  RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIOCEMENTIZIOCEMENTIZIOCEMENTIZIO        

    

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di 
calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e 
rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal 
piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. 

                        50.19.1050.19.1050.19.1050.19.10    Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio m²   €         

                     50.19.2050.19.2050.19.2050.19.20    Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, 
data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione 
dell'armatura in acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti in 
malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per 
metro lineare di ferro trattato m   €         

                     50.19.2550.19.2550.19.2550.19.25    Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese 
eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in 
elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di 
corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a garantire 
l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia 
con spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle 
parti di calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area 
ammalorata. 
N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari, 
conteggiare una maggiorazione del 50% m²   €         

                     50.19.3050.19.3050.19.3050.19.30    Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo 
eseguito con malta autoportante a base di cemento ad alta 
resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per 
uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri 
ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa 
l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento 
del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura 
manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri 
esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 
50.19.25):          

.10.10.10.10    per interventi puntuali di superficie fino a 0,25 m² cad   €         

.20.20.20.20    per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m² m²   €         

.30.30.30.30    intervento eseguito con applicazione a spruzzo m²   €         

                     50.19.4050.19.4050.19.4050.19.40    Trattamento di calcestruzzo umido mediante applicazione di 
materiali a tre componenti a base di resine epossidiche, dati a 
pennello, compresa la spazzolatura, per rendere possibile la 
sovrapposizione di qualsiasi rivestimento m²   €         

                     50.19.5050.19.5050.19.5050.19.50    Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due 
facce del muro, con superfici già preparate, consistente 
nell'esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al m² e 4 
fori di diametro massimo di 10 mm e fino a 10 cm di          
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lunghezza, nell'idonea armatura di ferri passanti e rete 
elettrosaldata con maglia da 10x10 cm e diametro 6 cm o 
simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con prodotti chimici, 
nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta additivata fino 
ad uno spessore di 3 cm su ogni parete, esclusa ogni finitura, 
(da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di 
spessore: 

.10.10.10.10    fino a 25 cm m²   €         

.20.20.20.20    oltre 25 cm e non oltre 60 cm m²   €         

.30.30.30.30    sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura           

                     50.19.6050.19.6050.19.6050.19.60    Applicazione di intonaco idrofugo per pareti in calcestruzzo 
umido, esclusi la preparazione della superficie, la fornitura e 
posa delle reti metalliche e l'arricciatura finale:          

.10.10.10.10    fino ad uno spessore di 2 cm m²   €         

.20.20.20.20    per ogni cm in più oltre i 2 cm m²   €         

                     50.19.7050.19.7050.19.7050.19.70    Rivestimento con guaina elastica per impermeabilizzazioni, 
eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici con 
componenti non nocivi alla potabilità delle acque convogliate o 
trattenute, con allungamento a rottura oltre il 100%, traspirante 
e in grado di sopportare le microfessurazioni, steso a spatola, 
esclusa la preparazione del fondo m²   €         

                     50.19.8050.19.8050.19.8050.19.80    Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre 
sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi 
alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di 
primer di ancoraggio m²   €         

                     50.19.9050.19.9050.19.9050.19.90    Trattamento impregnante di profondità a protezione 
antidegrado e impermeabilizzante, costituito da silicato di 
sodio (vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, 
incolore, inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di 
caratteristiche chimico fisiche e meccaniche del calcestruzzo 
(durezza,  compattezza e impermeabilità), da applicare su 
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa l'eventuale 
pulitura e preparazione della superficie:          

.10.10.10.10    su manufatti in calcestruzzo          

    .10.10.10.10 fino a 400 m² di superficie con applicazione mediante 
pompa manuale a spruzzo m²   €         

    .20.20.20.20 oltre 400 m² di superficie con applicazione mediante 
pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo m²   €         

.20.20.20.20    su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, quarzate          

    .10.10.10.10 fino a 400 m² di superficie con applicazione mediante 
pompa manuale a spruzzo m²   €         

    .20.20.20.20 oltre 400 m² di superficie con applicazione mediante 
pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo m²   €         

.30.30.30.30    su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, non quarzate          

    .10.10.10.10 fino a 400 m² di superficie con applicazione mediante 
pompa manuale a spruzzo m²   €         

    .20.20.20.20 oltre 400 m² di superficie con applicazione mediante 
pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo m²   €         

                          50.19.10050.19.10050.19.10050.19.100    Trattamento su calcestruzzo stagionato, anche danneggiato o 
deteriorato, mediante stesura a spatola di rivestimento 
cementizio autoadesivo, anche colorato, elastico e a basso 
spessore, con caratteristiche meccaniche di resistenza alla 
compressione non inferiori a 40 Mpa, alta resistenza 
all'abrasione, adatto anche per uso esterno esposto a traffico          
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veicolare, resistente ai cicli di gelo disgelo, applicato nel 
rispetto delle specifiche del prodotto e di uno spessore non 
inferiore a 1,5 mm, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione 
della superficie: 

.10.10.10.10    su pareti m²   €         

.20.20.20.20    su pavimenti m²   €         

                     50.19.11050.19.11050.19.11050.19.110    Indagine sullo stato di carbonatazione prelevando campioni su 
almeno 12 aree sottoposte a indagine. 
Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di 
fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la 
profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo 
direttamente prelevati in sito, incluso il prelievo, eseguito 
spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina 
sul campione. La determinazione della colorazione risultante, e 
quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà 
effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone 
molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della 
superficie saggiata. È compreso quanto occorre per dare i 
risultati del test completi. 
Il prezzo è riferito all'indagine complessiva per prelievi di 12 
campioni. cad   €         

                     50505050.20.20.20.20     RISANAMENTO DI MURATURE RISANAMENTO DI MURATURE RISANAMENTO DI MURATURE RISANAMENTO DI MURATURE             

    

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di 
calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e 
rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal 
piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. 

                        50.20.1050.20.1050.20.1050.20.10    Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a 
bassa pressione senza uso di detergenti m²   €         

                     50.20.2050.20.2050.20.2050.20.20    Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, 
senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in 
mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali 
tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, 
ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o 
manomesse, la chiusura a cuci scuci di piccoli vani, vecchie 
tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di 
recupero per murature a vista, con malta idonea per 
l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce 
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella 
colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione 
degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento 
dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di 
fughe con rasatura a cazzuola:          

.10.10.10.10    sostituzione media di 4 mattoni al m² m²   €         

.20.20.20.20    sostituzione media di 8 mattoni al m² m²   €         

.30.30.30.30    sostituzione media di 12 mattoni al m² m²   €         

                     50.20.3050.20.3050.20.3050.20.30             

    

Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per 
risanamento di vecchi camini, nicchie, stipiti, zone deteriorate, 
fessurazioni, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la 
sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la 
fornitura e posa in opera per ogni m³ di 400 mattoni pieni, 
eseguiti a macchina, per le parti non a vista  e di 80 mattoni 
eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in vista, posati con 
malta idonea. Incluse le opere di puntellamento e di 
imbragamento della muratura, la malta di calce 
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei 
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colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la 
stilatura dei giunti 

 
m³   € 

                     50.20.4050.20.4050.20.4050.20.40    Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, 
di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la 
preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei 
materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la 
cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in 
mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con 
malta idonea per l'allettamento e malta di calce per la stilatura 
dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli 
inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente, 
larghezza della fascia d'intervento fino a 50 cm m   €         

                     50.20.6050.20.6050.20.6050.20.60    Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte 
e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli 
stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata 
pulizia degli interstizi con spazzole idonee, comprendente il 
rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli 
corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci scuci, incluso ogni 
rifacimento di quelle parti di paramento non completamente 
fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonché delle zone 
oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e 
mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte:          

.10.10.10.10    sostituzione media di 4 mattoni al m² m²   €         

.20.20.20.20    sostituzione media di 8 mattoni al m² m²   €         

.30.30.30.30    sostituzione media di 12 mattoni al m² m²   €         

                     50.20.7050.20.7050.20.7050.20.70    Risanamento di muratura umida fino a 40 cm di spessore 
mediante l'esecuzione di 5 fori per metro lineare di muro da 
risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee m   €         

                     50.20.8050.20.8050.20.8050.20.80    Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per 
manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni facciavista e 
calcestruzzo, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che 
non formi pellicola e traspirante, da applicare su superfici 
nuove o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con 
pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura e 
preparazione della superficie m²   €         

                     50.2150.2150.2150.21     INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO        

    

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di 
calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e 
rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal 
piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. 

                        50.21.1050.21.1050.21.1050.21.10    Intervento su cornicioni formati da lastre in pietra su mensole in 
aggetto, di spessore da 10 a 20 cm, consistente nella 
rimozione del materiale lapideo deteriorato irrecuperabile e 
permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso 
tipo, sostanza, forma e lavorazione eseguito a mano con 
attrezzatura classica secondo i profili, le dimensioni, gli 
spessori, la tipologia ecc. di quelle esistenti, esclusa fornitura 
del materiale da computarsi a parte m   €         

                     50.21.2050.21.2050.21.2050.21.20             

    

Risanamento di cornicioni, di dimensioni in sviluppo da 80 a 
100 cm, all'imposta del tetto in muratura a vista,  consistente 
in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la rimozione e 
sostituzione eventuale delle lastre in pietra; risanamento delle 
parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei 
mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque 
irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per 
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forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi 
fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del 
paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte 
esistenti) con malta di rinforzo in profondità e stilatura finale a 
vista con malta di calce simile per forma, natura e 
granulometria degli inerti a quella esistente e quanto altro 
necessario (discesa materiali di risulta al piano di campagna) 

 
 
 
 
 

m   € 

                     50.21.3050.21.3050.21.3050.21.30    Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di 
elementi in stucco in aggetto con decorazioni misurate in 
superfici formate circoscrivendo le decorazioni in fascie, se 
lineari, o in figure geometriche elementari, se puntuali, 
comprendente la rimozione con bisturi di almeno 2 o 3 strati di 
tinteggiatura o di sovrapposizione di più intonaci, sia neutri che 
colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di parti 
deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di 
calce, collanti, ecc.) iniettate all'interno per evitare lo 
sfaldamento successivo. La ricostruzione e l'integrazione delle 
parti mancanti con materiali simili per forma, natura, 
consistenza, ecc. di quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc.). 
Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, 
ganci, ecc. e quant'altro necessario m²   €         

                     50.21.4050.21.4050.21.4050.21.40    Come voce precedente per intervento di restauro, di media 
incidenza, su parte decorativa, valutato fino al 50% m²   €         

                     50.21.5050.21.5050.21.5050.21.50    Come voce precedente per intervento di restauro, di 
approfondita incidenza, su parte decorativa, valutato oltre il 
50% m²   €         

                     50.21.6050.21.6050.21.6050.21.60    Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di 
piombo dello spessore non inferiore a 1,5 mm circa, compreso 
il risanamento della malta in calce sulla superficie orizzontale, 
il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della 
copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di 
sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario m²   €         

                     50.21.7050.21.7050.21.7050.21.70    Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antiche 
inferriate con caratteristiche decorative, da eseguire con 
attenzione per evitare danni a decorazioni, parti in rilievo, ecc. 
comprendente i materiali e quant' altro necessario, misurata 
per ogni facciata, vuoto per pieno, escluse eventuali protezioni 
a serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze 
dell'intervento:          

.10.10.10.10    eseguita mediante spazzolatura a mano m²   €         

.20.20.20.20    eseguita mediante sabbiatura, inclusa la sabbia silicea, i 
macchinari e la pulitura finale, per una superficie minima di 
intervento di 30 m² m²   €         

                     50.50.50.50.21.8021.8021.8021.80    Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi 
particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di 
materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con 
nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato), la saldatura, gli 
adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti 
superficiali e il trasporto:          

.10.10.10.10    sostituzione di materiale fino a 2 kg al m² m²   €         

.20.20.20.20    sostituzione di materiale fino a 4 kg al m² m²   €         

.30.30.30.30    sostituzione di materiale fino a 6 kg al m² m²   €         

                     50.21.9050.21.9050.21.9050.21.90             

    

Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in 
muratura tradizionale, intonacata, in mediocre stato di 
conservazione, misurato al m lineare di balaustra, con          
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intervento previsto non superiore al 50% di balaustra m   € 

                     50.21.10050.21.10050.21.10050.21.100    Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in 
muratura tradizionale, intonacata, in cattivo stato di 
conservazione, misurato al m lineare di balaustra, con 
intervento previsto superiore al 50% di balaustra m   €         

                     50.21.12050.21.12050.21.12050.21.120    Intervento di consolidamento e restauro di balaustra in pietra 
(in mediocre stato di conservazione, con intervento previsto fino 
al 50%), comprendente la pulizia a fondo per l'eliminazione di 
croste nere e di residui vari che hanno intaccato in parte la 
superficie di detti elementi in pietra con impacchi a più riprese 
di detergenti. Rimozione della malta deteriorata a giunzione 
degli elementi antichi e correnti. Esecuzione di collegamenti 
con tiranti tra le varie parti formanti il corrente con foratura e 
posa del tirante in acciaio e calatura nel vano di malta 
espansiva. Sigillatura e ripristino con malta di calce colorata in 
pasta, stuccatura dei vari elementi decoranti, anche quelli a 
contatto della muratura, ad esclusione del trattamento 
superficiale di protezione, conteggiato una sola volta m²   €         

                     50.21.13050.21.13050.21.13050.21.130    Come voce precedente, in cattivo stato di conservazione  con 
intervento previsto superiore al 50% di balaustra m²   €         

                     50.21.15050.21.15050.21.15050.21.150    Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni 
statiche, su copertura, comprendente lo smontaggio, il 
recupero dei materiali, la discesa delle macerie, lo smontaggio 
delle parti instabili fino alla muratura solida, la ricostruzione 
delle parti rimosse e posate con l'utilizzo dei mattoni recuperati 
e con mattoni rimossi appositamente sagomati sul posto; 
inserimento dei  tondini in ferro agli angoli per garantirne la 
stabilità; la malta di cemento per il consolidamento e di calce a 
rifinire per i giunti esterni a vista; il ripristino della faldatura con 
integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni 
altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita 
a regola d'arte, dimensioni medie indicative di massima altezza 
1,5 3 m, larghezza 0,5 2x0,5 2 m, su misure da calcolare sul 
solido geometrico di inviluppo della sagoma effettiva, escluso 
inserimento all'interno di canna idonea, sollevamento dei 
materiali ed opere provvisionali m³   €         

                     50.21.16050.21.16050.21.16050.21.160    Intervento su davanzali in pietra delle finestre, comprendente il 
lavaggio con detergenti non schiumogeni appropriati (acidi o 
non acidi), la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di 
consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e 
quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte m²   €         

                     50.21.18050.21.18050.21.18050.21.180    Restauro, eseguito in cantiere, di  serramenti in legno pregiato 
mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura 
esistente, con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura 
originaria, comprendente la rimozione degli elementi lignei 
deteriorati, la sistemazione della ferramenta esistente, la 
sigillatura dei vari elementi di legno, il ripasso degli squadri, 
degli intarsi con inquadratura, la sostituzione di alcuni riquadri 
con legname simile all'esistente, il ripristino degli elementi con 
eventuali intarsi lignei e la sistemazione generale del 
serramento m²   €         

                     50.21.19050.21.19050.21.19050.21.190             

    

Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a 
vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i 
rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari, traverse, 
ecc., le modifiche per l'inserimento dei vetri stratificati di 
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sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, 
esclusa la fornitura e posa dei vetri 

 
m²   € 

                     50.21.20050.21.20050.21.20050.21.200    Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane) in 
legno, esterne, nelle parti lignee fatiscenti, consistente nella 
sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, 
compresa la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti 
metalliche non funzionanti perché ossidate ed ogni altro mezzo 
d'opera e materiale occorrente m²   €         

                     50.21.21050.21.21050.21.21050.21.210    Sovrapprezzo per  interventi di restauro di finestre in legno o 
ante a lamelle di particolare pregio architettonico, consistente 
nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste 
anche decorative con ricostruzione delle decorazioni, dei fregi 
e degli elementi architettonici, sia in legno che in metallo per 
telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e 
la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè 
ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente. 
Sulle voci di riferimento:           

                     50.21.22050.21.22050.21.22050.21.220    Sverniciatura di ante a lamelle (persiane), escluso eventuale 
trasporto da e per il cantiere m²   €         

                     50.21.23050.21.23050.21.23050.21.230    Trattamento di verniciatura per ante a lamelle (persiane) già 
sverniciate,  eseguito mediante la preparazione del fondo, le 
stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti 
metalliche, con smalto opaco con colori da stabilirsi in corso 
d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e 
materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte m²   €         

                     50.21.24050.21.24050.21.24050.21.240    Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il 
serramento, compreso la ripresa della muratura a cuci scuci, 
dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, compreso 
inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare 
l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 0,21x0,12 m, 
misurata vuoto per pieno m²   €         

                     50.21.26050.21.26050.21.26050.21.260    Ripulitura di elementi in marmo ornamentali, in rilievo o basso 
rilievo, con ausilio di microgetto d'acqua a pressione 
controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto 
altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, 
rilucidatura finale m²   €         

                     50.21.30050.21.30050.21.30050.21.300    Asportazione a mano di tinteggiatura esistente, con l'ausilio di 
attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo 
preliminari verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte 
originali, eventuali decorazioni, ecc. da eseguire su una media 
di 3 strati di tinteggiatura esistenti e di eventuali rasature 
effettuate nel tempo, fatte per uniformare le pareti; compresa 
la raccolta, il trasporto manuale del materiale all'esterno del 
fabbricato e l'accumulo nell'ambito del cantiere e quanto altro 
necessario m²   €         

                     50.21.31050.21.31050.21.31050.21.310    Trattamento impregnante di protezione antidegrado e 
impermeabilizzante del legno, costituito da silicato di sodio 
(vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, 
inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di 
caratteristiche chimico fisiche e meccaniche del legno (durezza, 
compattezza e impermeabilità), da applicare a pennello su 
superfici in opera, nuove o rinnovate, esclusa l'eventuale 
pulitura, sverniciatura e preparazione della superficie in legno:          

.10.10.10.10    per travature e tavolati, calcolati per l'effettivo sviluppo m²   €         

.20.20.20.20    per parapetti e recinzioni a semplice disegno, calcolati vuoto          
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per pieno, conteggiati una sola volta per l'intero manufatto m²   € 

.30.30.30.30    sovrapprezzo alla voce precedente, per parapetti e recinzioni a 
disegno non lineare           

                     50.2250.2250.2250.22     CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE LIGNEE CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE LIGNEE CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE LIGNEE CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE LIGNEE    

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per le opere provvisionali con piano di 
calpestio fino ad altezza di 2 m dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e 
rampe di scale. Per altezze superiori a 2 m le opere provvisionali verranno misurate a partire dal 
piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. 

              50.22.1050.22.1050.22.1050.22.10    Consolidamento di strutture lignee ottenuto mediante 
perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diametro del 
foro fino a 20 mm, compresi lo spurgo del foro con aria 
compressa e la successiva introduzione di barre rese solidali 
con iniezioni di resina epossidica bicomponente avente lo 
stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto:          

.10.10.10.10    con barre di vetroresina m   €         

.20.20.20.20    con barre di acciaio m   €         

                     50.22.2050.22.2050.22.2050.22.20    Consolidamento di strutture lignee mediante rinforzi con 
piastre applicate e fissate esternamente con tirafondi o viti, o 
tramite perforazioni ( escluse la preparazione della piastra e le 
perforazioni) ; le piastre potranno essere poste all'intradosso 
della trave, ai lati o a cerchiatura della stessa, andranno 
opportunamente dimensionate e tra loro connesse e fissate in 
modo collaborante alla struttura lignea kg   €         

                     50.22.3050.22.3050.22.3050.22.30    Ripristino della portanza di solai lignei, da effettuarsi a secco, 
tramite trasferimento delle funzioni portanti a travi in acciaio 
opportunamente inserite in quelle preesistenti (in legno) e 
collegate alla piccola orditura con staffe in acciaio, formazione 
di sede di alloggiamento della trave effettuato a mano, per una 
dimensione dello scasso fino a 10x20 cm, esclusa la fornitura, 
da valutarsi a peso, delle travi in acciaio e delle piastre di 
collegamento, esclusa anche la rimozione del pavimento, del 
sottofondo e del tavolato ed ogni altra opera. m   €         

                     50.22.4050.22.4050.22.4050.22.40    Predisposizione per rinforzo di solaio in legno atto a garantire 
una deformazione inferiore a 1/500 della luce con i 
sovraccarichi richiesti, esclusi la rimozione degli elementi 
sovrastanti, la preparazione dell'elemento da rinforzare e il 
successivo getto in calcestruzzo, mediante inserimento o posa di:          

.10.10.10.10    connettori tubolari metallici sagomati posti all'estradosso delle 
travi rompitratta, con fondello forato ed estremità superiore 
svasata, fra i travetti dell'orditura secondaria, valutato al metro 
lineare di trave rinforzata:          

    .10.10.10.10 travi fino a 5 m di luce con posa di tre connettori al metro 
lineare m   €         

    .20.20.20.20 travi oltre 5 m di luce, con posa di quattro connettori al 
metro lineare m   €         

.20.20.20.20    tralicci in lamiera di acciaio opportunamente sagomati, 
sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura 
primaria con viti, tramite opportuni fori ed annegati con getto 
di calcestruzzo (questo escluso):          

    .10.10.10.10 traliccio altezza 40 mm m   €         

    .20.20.20.20 traliccio altezza 60 mm m   €         

                          50.22.5050.22.5050.22.5050.22.50    Fornitura e posa in opera su solai lignei di telo separatore 
impermeabile all'acqua del calcestruzzo, ma traspirante al 
vapore m²   €         

 



 



Capitolo  51 
 

SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PER 
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

 
 
 
 
 

Per una corretta lettura dei dati pubblicati, si raccomanda di prendere visione delle avvertenze 
generali a pag. 25, per quanto applicabili al presente capitolo. 

 
 
 
 
I costi della sicurezza pubblicati nel presente capitolo sono comprensivi delle percentuali del: 
- 15% per le spese generali 
- 10% per gli utili d’impresa 
 
A tal proposito si fa presente che è stata pubblicata la Circolare del 30 ottobre 2012 n. 4536 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti " Primi chiarimenti in ordine all’ applicazione delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e 
integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nella quale, al 
punto 9 " Costi della sicurezza e utili d’impresa -  art. 131 del d.lgs. n.163/06 - allegato XV punto 4, 
d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R n. 207/2010 ", si afferma "...che i costi della sicurezza, che 
rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi 
comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile 
d’impresa.." 
Pertanto, per seguire le indicazioni negli ambiti di applicazione della stessa, dovrà essere sottratta la 
percentuale del 10% degli utili d’impresa ai relativi prezzi pubblicati. 
 
Il presente capitolo vuole essere un elemento di riferimento per l'individuazione dei costi della sicurezza, 
sia intrinseci che aggiuntivi, relativi al piano di sicurezza nei cantieri. 
 
Per i costi delle opere non comprese si potrà fare riferimento agli altri capitoli del Prezzario, restando 
ferma la responsabilità del professionista per l'individuazione e la stima di tutte le opere necessarie 
all'intervento. 
Gli oneri professionali non sono compresi nei costi pubblicati 
 
L' elaborazione del capitolo è il frutto dell'impegno congiunto dei rappresentanti di Ordini professionali, 
Collegi, Associazioni di categoria, Professionisti ed Imprese, che compongono le Commissioni che si 
occupano della redazione del Volume e che hanno raggiunto un' intesa per la pubblicazione del 
lavoro. 
 
In relazione alla rapida evoluzione della normativa in materia di Sicurezza il contenuto potrebbe essere 
aggiornato periodicamente. 
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51.151.151.151.1     BARACCAMENTI BARACCAMENTI BARACCAMENTI BARACCAMENTI      

    

Per le opere accessorie alla posa dei baraccamenti (basamenti, allacciamenti idrici e fognari, ecc.) 
si rimanda ai seguenti capitoli: cap. 7 "CALCESTRUZZI", cap. 29 "SCAVI, PALI DI FONDAZIONE...", 
cap. 30 "CASSERATURE, FERRO PER CEMENTO ARMATO, OPERE IN CALCESTRUZZO...", cap. 41 
"IMPIANTI IGIENICO SANITARI", cap. 43 "IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI" e cap. 46 
"FOGNATURE" 

              51.1.1051.1.1051.1.1051.1.10    Baraccamento comprensivo di impianti semplici di illuminazione, prese 
elettriche e predisposizione agli allacciamenti necessari alla funzione, 
esclusi arredi e costi di gestione, comprese piccole manutenzioni connesse 
alle operazioni di montaggio e smontaggio:      

.10.10.10.10    per uso spogliatoio      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.20.20.20.20    per uso ufficio      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.30.30.30.30    per uso refettorio      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.40.40.40.40    per uso dormitorio      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.50.50.50.50    per uso infermeria      

    ....10101010 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.60.60.60.60    per uso deposito attrezzature e materiale      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

.70.70.70.70    per uso officina      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

                    51.1.2051.1.2051.1.2051.1.20    Baraccamento prefabbricato contenente 2 wc alla turca, 4 lavabi, 2 
docce, 1 scaldacqua elettrico, con predisposizione agli allacciamenti alle 
linee di carico e scarico e di alimentazione, esclusi allacciamenti esterni 
da computarsi in base alla distanza:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.2.2.2.20000    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.3051.1.3051.1.3051.1.30    Modulo prefabbricato aggiuntivo contenente 1 wc, 2 lavabi, 1 doccia, 1 
scaldacqua elettrico, con predisposizione degli allacciamenti alle linee di 
carico e scarico e di alimentazione, esclusi allacciamenti esterni da 
computarsi in base alla distanza:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.4051.1.4051.1.4051.1.40    Modulo prefabbricato per disabili a norma di legge contenente 1 wc, 1 
lavabo, 1 doccia, 1 scaldacqua elettrico, con predisposizione degli 
allacciamenti alle linee di carico e scarico e di alimentazione, esclusi 
allacciamenti esterni da computarsi in base alla distanza:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.5051.1.5051.1.5051.1.50    Modulo prefabbricato per wc chimico conforme alle norme igienico 
edilizie ed ogni altra norma vigente, compresi manutenzione e      
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svuotamento: 

.10.10.10.10    con un passaggio settimanale. Nolo per ogni mese cad   €     

.20.20.20.20    con due passaggi settimanali. Nolo per ogni mese cad   €     

               51.1.6051.1.6051.1.6051.1.60    Guardiola per controllo accesso di dimensioni massime fino a 10 m², 
completa di impianti:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.7051.1.7051.1.7051.1.70    Arredamento di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili. 
Per ogni posto:      

.10.10.10.10    trasporto e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.8051.1.8051.1.8051.1.80    Arredamento di locale ad uso ufficio con 1 scrivania, 2 sedie e 1 scaffale. 
Per ogni posto:      

.10.10.10.10    trasporto e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.9051.1.9051.1.9051.1.90    Arredamento di locale ad uso refettorio con tavoli e sedie, compreso 1 
scaldavivande e 1 lavabo. Per ogni posto:      

.10.10.10.10    trasporto e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.10051.1.10051.1.10051.1.100    Arredamento di locale ad uso dormitorio con 1 posto letto, 1 comodino, 1 
armadietto e 1 sedia. Per ogni posto:      

.10.10.10.10    trasporto e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.11051.1.11051.1.11051.1.110    Arredamento di locale ad uso infermeria conforme D.M. n. 388 del 15 
luglio 2003, costituito da 1 lettino con porta rotolo e rotolo lenzuolo, 1 
tavolo porta ferri, 1 vetrinetta a 4 ante, 1 scrivania, 2 sedie, 1 cestino 
porta rifiuti e 1 lavabo. Per ogni posto:      

.10.10.10.10    trasporto e nolo fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.1.12051.1.12051.1.12051.1.120    Costo medio di gestione per locale o prefabbricato adibito ai diversi usi, 
comprensivo di manutenzione ordinaria (inclusi eventuali ripristini dei 
locali, degli impianti elettrici, tinteggiatura) pulizia, utenze elettriche, 
idriche e telefoniche, per ogni mese m²   €     

               51.1.13051.1.13051.1.13051.1.130    Maggiorazione per climatizzazione locale o prefabbricato (riscaldamento 
e raffreddamento), per ogni mese m²   €     

               51.1.14051.1.14051.1.14051.1.140    Pedana in lamiera striata per l'accesso dei disabili ai locali del cantiere, di 
larghezza 120 cm e pendenza conforme ai disposti di cui all'art. 8.1.11 
del D.M. LLPP n. 236 del 16 giugno 1989, con parapetto, corrimano 
laterale e parapiede, compreso montaggio e smontaggio (per m lineare 
di sviluppo) m   €     

               
51.251.251.251.2     RECINZIONI E DELIMITAZIONI RECINZIONI E DELIMITAZIONI RECINZIONI E DELIMITAZIONI RECINZIONI E DELIMITAZIONI    

 

 

 

             51.2.1051.2.1051.2.1051.2.10    Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e 
lamiera ondulata o grecata con altezza fino a 2 m, compresi adeguati 
fissaggi:      

.10.10.10.10    montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 anno o frazione di anno m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per anni o frazioni di anno successivo m   €     

               51.2.2051.2.2051.2.2051.2.20    Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete 
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2 m, posati su 
idonei supporti in cls, compreso montaggio in opera e successiva       
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    rimozione m   €     

               51.2.3051.2.3051.2.3051.2.30    Recinzione con profilati metallici infissi nel terreno e rete metallica legata a 
fili tesati tra i pali, compresi pali di controvento con altezza fino a 2 m, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione m²   €     

               51.2.4051.2.4051.2.4051.2.40    Recinzione realizzata con rete plastica stampata, sostenuta da opportuni 
montanti, altezza 2 m, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione m   €     

               51.2.5051.2.5051.2.5051.2.50    Delimitazione di zone realizzata mediante bande in plastica colorata 
opportunamente supportata, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione m   €     

               51.2.6051.2.6051.2.6051.2.60    Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo 
NewJersey:      

.10.10.10.10    trasporto, movimentazione, allestimento in opera, successiva rimozione e 
nolo fino a 1 mese m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m   €     

               51.2.7051.2.7051.2.7051.2.70    Delimitazione di zone interne al cantiere mediante barriera di sicurezza 
mobile tipo NewJersey, in plastica, riempibile con acqua o sabbia:      

.10.10.10.10    trasporto, movimentazione, allestimento in opera, riempimento con 
acqua, successivo svuotamento e rimozione e nolo fino a 1 mese m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m   €     

               51.2.8051.2.8051.2.8051.2.80    Coni segnaletici in polietilene (PE), altezza indicativa di 50 cm, posati a 
distanza non superiore a 2 m, per segnalazione di lavori:      

.10.10.10.10    trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per tratta fino a 100 m o 
frazione e nolo fino a 1 mese 100 m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo 100 m   €     

               51.2.9051.2.9051.2.9051.2.90    Transenna smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a 
righe bianco rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 
120 cm:      

.10.10.10.10    trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m   €     

               51.2.10051.2.10051.2.10051.2.100    Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione 
saldata, rivestito con lamiera grecata zincata, dato in opera con una 
ripresa di antiruggine, dispositivo di apertura, compresi pilastri metallici di 
sostegno infissi in un getto di cls, compreso scavo, di altezza 2 m e peso 
indicativo 25 kg/m² m   €     

               51.2.11051.2.11051.2.11051.2.110    Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato, rivestito 
con lamiera grecata zincata, dato in opera con una ripresa di antiruggine, 
dispositivo di apertura, compreso controtelaio metallico infisso in un getto 
di cls, compreso scavo, di altezza 2 m, larghezza fino a 1,2 m  e peso 
indicativo 25 kg/m² cad   €     

               51.2.12051.2.12051.2.12051.2.120    Sbarra metallica di accesso a movimentazione manuale, dotata di 
contrappeso, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di 
cls, compreso scavo, di lunghezza di circa 4 m cad   €     

               51.2.13051.2.13051.2.13051.2.130    Transenna zincata per delimitazione di percorsi pedonali, lunghezza 2 m 
e altezza 110 cm circa:      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m   €     

               
51.351.351.351.3     DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO S DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO S DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO S DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIOANITARIOANITARIOANITARIO    

 

 

 

   51.3.1051.3.1051.3.1051.3.10    Armadietto di pronto soccorso, dotato di serratura, con contenuto 
conforme al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 cad   €     
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51.3.2051.3.2051.3.2051.3.20    Valigetta di pronto soccorso con contenuto conforme al D.M. n. 388 del 
15 luglio 2003 cad   €     

               51.3.3051.3.3051.3.3051.3.30    Pacchetto di medicazione di ricambio con contenuto conforme al D.M. n. 
388 del 15 luglio 2003 cad   €     

               51.451.451.451.4     IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI         

    

Per gli impianti elettrici fissi si rimanda ai capitoli: cap. 22 "MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI E 
IMPIANTI SPECIALI" e cap. 43 "IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI". 

Per la stima degli oneri di sicurezza si consiglia di determinare il costo dell'impianto e di calcolare i 
costi unitari riferendosi ai capitoli sopra citati, valutando un'eventuale quota di ammortamento da 
attribuire all'impianto, in funzione della durata del cantiere e delle condizioni operative. 

                  51.551.551.551.5     IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI         

    

Per gli impianti idraulici e fognari si rimanda ai capitoli: cap. 21 "MATERIALI PER IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE", cap. 41 "IMPIANTI IGIENICO SANITARI", cap. 42 "IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE", cap. 46 "FOGNATURE". 

                  51.5.1051.5.1051.5.1051.5.10    Fossa di decantazione per cantiere, volume indicativo 4 m³, tipo IMHOF, 
in opera compreso scavo e predisposizione all'allacciamento alla 
fognatura esistente cad   €     

               51.5.2051.5.2051.5.2051.5.20    Fossa di raccolta liquami a tenuta, volume indicativo 3 m³, completa di 
accessori, compreso scavo cad   €     

               
51.651.651.651.6     ANTINCENDIO ANTINCENDIO ANTINCENDIO ANTINCENDIO    

 

 

 

             51.6.1051.6.1051.6.1051.6.10    Estintore portatile antincendio approvato D.M. 07 gennaio 2005, 
certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello 
indicatore, incluse verifiche semestrali:      

.10.10.10.10    a polvere secca fino a 6 kg per fuochi di classe d'incendio A B C, capacità 
estinguente fino a 34A  233B  C      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.20.20.20.20    a polvere secca da 9 kg per fuochi di classe d'incendio A B C, capacità 
estinguente fino a 55A  233B  C      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.30.30.30.30    a polvere secca da 12 kg per fuochi di classe d'incendio A B C, capacità 
estinguente fino a 55A  233B  C      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.40.40.40.40    a CO2 da 2 kg per fuochi di classe d'incendio B C, capacità estinguente 
fino a 34B  C      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

....50505050    a CO2 da 5 kg per fuochi di classe d'incendio B C, capacità estinguente 
fino a 113B  C      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

                    51.6.2051.6.2051.6.2051.6.20    Estintore carrellato omologato (D.M. 06 marzo 1992), conforme alla 
norma UNI 9492, certificato PED, completo di cartello indicatore:      

.10.10.10.10    a polvere pressurizzato di classe A  B1  C da 30 kg      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.20.20.20.20    a polvere pressurizzato di classe A  B1  C da 50 kg      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.30.30.30.30    a polvere pressurizzato di classe A  B1  C da 100 kg      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.40.40.40.40    a CO2 di classe B10  C da 20 kg      

    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

.50.50.50.50    a CO2 di classe B8  C da 30 kg      
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    .10.10.10.10 noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione cad   €     

                    51.6.3051.6.3051.6.3051.6.30    Kit antincendio in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, 
semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta 
antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione semestrale:      

.10.10.10.10    posa e noleggio fino a 6 mesi cad   €     

.20.20.20.20    solo noleggio per ogni mese successivo cad   €     

               
51.751.751.751.7     CARTELLONISTICA CARTELLONISTICA CARTELLONISTICA CARTELLONISTICA    

 

 

 

             51.7.1051.7.1051.7.1051.7.10    Cartellonistica di segnalazione in alluminio, conforme alla normativa 
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni:      

.10.10.10.10    di dimensione piccola (fino a 35x35 cm):      

    .10.10.10.10 posa e nolo per 1 anno cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni anno successivo cad   €     

.20.20.20.20    di dimensione media (fino a 50x50 cm):      

    .10.10.10.10 posa e nolo per 1 anno cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni anno successivo cad   €     

.30.30.30.30    di dimensione grande (fino a 70x70 cm):      

    .10.10.10.10 posa e nolo per 1 anno cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni anno successivo cad   €     

                    51.7.2051.7.2051.7.2051.7.20    Fornitura e posa in opera di cartello di cantiere standard, delle dimensioni 
di circa 1 m², in polipropilene alveolato, escluso supporto da computarsi 
a parte, per la durata di ogni singolo cantiere m²   €     

               51.7.3051.7.3051.7.3051.7.30    Cartellonistica temporanea, conforme alla normativa vigente, di tipo 
stradale:      

.10.10.10.10    di forma triangolare o circolare      

    .10.10.10.10 posa e nolo per 1 mese cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

.20.20.20.20    di forma rettangolare      

    .10.10.10.10 posa e nolo per 1 mese cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

                    51.7.4051.7.4051.7.4051.7.40    Cavalletto portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:      

.10.10.10.10    posa e nolo per 1 mese cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.7.5051.7.5051.7.5051.7.50    Piantana mobile per segnaletica, completa di base circolare, palo di 
altezza fino a 300 cm e accessori:      

.10.10.10.10    posa e nolo per 1 mese cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               
51.851.851.851.8     SEGNALAZIONI LUMINOSE SEGNALAZIONI LUMINOSE SEGNALAZIONI LUMINOSE SEGNALAZIONI LUMINOSE    

 

 

 

             51.8.1051.8.1051.8.1051.8.10    Illuminazione mobile, per recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lanterne a luce lampeggiante o fissa, alimentazione a batteria, a 
funzionamento continuo, compresa sostituzione e/o ricarica batterie:      

.10.10.10.10    posa e nolo per minimo 15 giorni cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni giorno successivo cad   €     

               51.8.2051.8.2051.8.2051.8.20    llluminazione mobile per recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lanterne a luce lampeggiante o fissa, alimentazione a batteria, a 
funzionamento continuo, per installazione su palo, compresa sostituzione 
e/o ricarica batterie:      

.10.10.10.10    posa e nolo per minimo 15 giorni cad   €     
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.20.20.20.20    solo nolo per ogni giorno successivo cad   €     

               51.8.3051.8.3051.8.3051.8.30    Impianto semaforico mobile completo, composto da due semafori, gestito 
da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:      

.10.10.10.10    posa e nolo per minimo 15 giorni cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni giorno successivo cad   €     

               51.8.4051.8.4051.8.4051.8.40    Segnalatore automatico con bandiera, compresa sostituzione e/o ricarica 
batterie:      

.10.10.10.10    posa e nolo per minimo 15 giorni cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni giorno successivo cad   €     

               51.951.951.951.9     ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER PONTEGGI ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER PONTEGGI ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER PONTEGGI ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER PONTEGGI         

    

I seguenti prezzi si intendono comprensivi di schema, piano di montaggio, certificati di origine e 
autorizzazioni ministeriali con la sola esclusione del progetto e del calcolo, ove necessario. 

Per i ponteggi non compresi in questo paragrafo si rimanda al capitolo 25 "NOLEGGI". 

                  51.9.1051.9.1051.9.1051.9.10    Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per 
contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, 
continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al 
m² di telo) m²   €     

               51.9.2051.9.2051.9.2051.9.20    Telo in nylon o similare dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, 
impermeabile, per lavaggio facciata, continuo, opportunamente legato al 
ponteggio (almeno una legatura al m² di telo) m²   €     

               51.9.3051.9.3051.9.3051.9.30    Rete autoestinguente data in opera, per protezione anticaduta con 
funzione di barriera orizzontale o verticale, fornita con armature di treccia 
perimetrale ed asole laterali ed angolari per l'aggancio alle strutture 
portanti, conforme alla norma EN 1263 1 2:      

.10.10.10.10    montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

               51.9.4051.9.4051.9.4051.9.40    Mantovana di protezione con struttura tubolare, tavolato compreso, 
(misurata al m² effettivo):      

.10.10.10.10    trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

               51.9.5051.9.5051.9.5051.9.50    Parapetto normale, per piani di sbarco, di altezza 1 m, in metallo, 
compresi fermapiede in legno, eventuali controventi, fissaggi alle strutture 
anche con morsetti, resistenza alla spinta conforme alla normativa 
vigente:      

.10.10.10.10    montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m   €     

               51.9.6051.9.6051.9.6051.9.60    Parapetto continuo di chiusura per piani di sbarco, di altezza 1 m, in 
legno o metallo:      

.10.10.10.10    montaggio, smontaggio e nolo fino ad 1 mese m   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m   €     

               51.9.7051.9.7051.9.7051.9.70    Piano di sbarco su ponteggio, con portata 500  kg/m², fino a 1,5 m di 
sbalzo, compreso sottoponte, escluso parapetto da conteggiare a parte:      

.10.10.10.10    montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese m²   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

               51.9.8051.9.8051.9.8051.9.80    Impalcato in legno per interni, realizzato con tavoloni in legno spessore 4
5 cm, compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in tubo
giunto, modulare, interasse a 1,8 m:      

.10.10.10.10    altezza fino a 2 m, escluso sottoponte:      

    .10.10.10.10 montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 mese m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     
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.20.20.20.20    altezza fino a 4 m, compreso sottoponte:      

    .10.10.10.10 montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 mese m²   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo m²   €     

                    51.9.9051.9.9051.9.9051.9.90    Scala a pulpito in tubo metallico con piano di lavoro provvisto di 
parapetto, scala fissa di accesso, due ruote e maniglia per lo 
spostamento, altezza di lavoro fino a 2,5 m:      

.10.10.10.10    trasporto e nolo fino a 1 mese cad   €     

.20.20.20.20    solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

               51.9.10051.9.10051.9.10051.9.100    Trabatello completo, conforme alla normativa vigente, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1x2 m, senza ancoraggi:      

.10.10.10.10    di altezza fino a 6 m:      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

.20.20.20.20    di altezza fino a 12 m:      

    .10.10.10.10 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione cad   €     

    .20.20.20.20 solo nolo per ogni mese successivo cad   €     

                    51.1051.1051.1051.10     PUNTELLAMENTI PUNTELLAMENTI PUNTELLAMENTI PUNTELLAMENTI         

    Per queste opere si rimanda al cap. 50 "OPERE DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE" 

                  
51.1151.1151.1151.11     PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO    

 

 

 

             51.11.1051.11.1051.11.1051.11.10    Passerella, comunque realizzata, comprese le opere di puntellamento e i 
parapetti di protezione verso i lati aperti su scavi o dislivelli, o per 
delimitazione aree o zone di lavoro m²   €     

               51.11.2051.11.2051.11.2051.11.20    Rampa o scala provvisionale di collegamento, comunque realizzate, di 
larghezza fino a 1,2 m , fino ad un dislivello massimo di 3 m, compresi 
parapetti di protezione, al metro di dislivello m   €     

               51.11.3051.11.3051.11.3051.11.30    Tettoia di protezione, comunque realizzata, con copertura di adeguato 
spessore, di altezza fino a 4,5 m, compreso montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 anno m²   €     

               51.11.4051.11.4051.11.4051.11.40    Armatura delle pareti di scavo realizzata con tavolato continuo in legno o 
con lastre metalliche, con elementi tubolari in acciaio completi di 
manicotti di regolazione, doppia piastra con giunto snodato, di adeguata 
sezione ed interasse, compresi assemblaggio, posa, rimozione e nolo fino 
a 1 mese:      

.10.10.10.10    profondità fino a 2 m m²   €     

.20.20.20.20    profondità da 2 m a 3 m m²   €     

.30.30.30.30    profondità da 3 m a 4 m m²   €     

               51.11.5051.11.5051.11.5051.11.50    Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti 
metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso m²   €     

               51.11.6051.11.6051.11.6051.11.60    Portale provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a 
segnalazione di linee esterne posate a 4 5 m da terra, di larghezza fino a 
3 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o 
opportuni controventi cad   €     

               51.11.7051.11.7051.11.7051.11.70    Opere di sostegno per linee interrate di reti elettriche e telefoniche, linee 
interrate di reti gas e idrauliche fino ad un diametro massimo di 300 mm, 
scoperte in occasione di scavi, comunque realizzate e opportunamente 
disposte, con ancoraggio di irrigidimento, per una larghezza massima di 
scavo fino a 2 m m   €     

               51.151.151.151.12222     DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE         

    NOTA: la frequenza della sostituzione per usura dei dispositivi di protezione individuale verrà 
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valutata dal professionista, in funzione dell'utilizzo nel cantiere preso in esame. 

                  51.12.1051.12.1051.12.1051.12.10    Casco di protezione in polietilene (PE) conforme alla norma UNI EN 397 cad   €     

               51.12.2051.12.2051.12.2051.12.20    Accessori:      

.10.10.10.10    cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 
352 3 cad   €     

.20.20.20.20    cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352 1 cad   €     

.30.30.30.30    otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352 2, al paio cad   €     

.40.40.40.40    occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione da getti, schizzi e/o 
oggetti, conformi alla norma UNI EN 166, al paio cad   €     

.50.50.50.50    occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169 cad   €     

.60.60.60.60    mascherina monouso, per la protezione delle vie respiratorie, conforme 
alla norma UNI EN 149:      

    .10.10.10.10 classe FFP1, a bassa efficienza, senza valvola cad   €     

    .20.20.20.20 classe FFP2, a media efficienza, senza valvola cad   €     

    .30.30.30.30 classe FFP3, ad alta efficienza, con valvola cad   €     

.70.70.70.70    schermo per saldatura a casco, completo di vetro, conforme alla norma 
UNI EN 175 cad   €     

.80.80.80.80    visiera di protezione composta da semicalotta e schermo, conforme alla 
norma UNI EN 166 cad   €     

.90.90.90.90    torcia frontale da testa a led cad   €     

               51.12.3051.12.3051.12.3051.12.30    Scarpe basse con suola antiperforazione e puntale in acciaio, conforme 
alla norma UNI EN 345, al paio cad   €     

               51.12.4051.12.4051.12.4051.12.40    Scarpe alte (polacchine) con intersuola antiperforazione, puntale in 
acciaio, intersuola anticalore, suola antiscivolo a sfilamento rapido, 
conforme alla norma UNI EN 345 cad   €     

               51.12.5051.12.5051.12.5051.12.50    Stivali, al paio:      

.10.10.10.10    con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio, conformi alla norma 
UNI EN 345 cad   €     

.20.20.20.20    isolanti, conformi alla norma EN 13287 cad   €     

               51.12.6051.12.6051.12.6051.12.60    Guanti di protezione:      

.10.10.10.10    contro i rischi meccanici, conformi alla norma UNI EN 388, al paio      

    .10.10.10.10 per uso generale, cat. II cad   €     

    .20.20.20.20 antitaglio, cat.II cad   €     

.2.2.2.20000    contro i rischi chimici, conformi alla norma UNI EN 374, al paio cad   €     

.30.30.30.30    contro i rischi termici, con resistenza all'infiammabilità e al calore da 
contatto, conformi alla norma UNI EN 407, al paio cad   €     

.40.40.40.40    contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio cad   €     

.50.50.50.50    elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al 
paio cad   €     

               51.12.7051.12.7051.12.7051.12.70    Abbigliamento da lavoro:      

.10.10.10.10    pantaloni lunghi in cotone cad   €     

.20.20.20.20    camicia manica lunga:      

    .10.10.10.10 in cotone cad   €     

    .20.20.20.20 felpata cad   €     

.30.30.30.30    gilet imbottito cad   €     

.40.40.40.40    ad alta visibilità, conforme alla norma UNI EN 471:      

    .10.10.10.10 tuta cad   €     

    .20.20.20.20 pantaloni cad   €     

    .30.30.30.30 gilet cad   €     
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.50.50.50.50    tuta:      

    .10.10.10.10 tessile, antimpigliamento, conforme alla norma UNI EN 510 cad   €     

    .20.20.20.20 monouso cad   €     

    .30.30.30.30 impermeabile in policloruro di vinile (PVC) cad   €     

                    51.12.8051.12.8051.12.8051.12.80    Grembiule:      

.10.10.10.10    resistente all'abrasione e ai prodotti chimici cad   €     

.20.20.20.20    per saldatura, conforme alla norma EN 470 1 cad   €     

               51.12.9051.12.9051.12.9051.12.90    Imbracatura anticaduta:      

.10.10.10.10    con attacco dorsale conforme alla norma UNI EN 361 cad   €     

.20.20.20.20    con attacco dorsale e sternale conforme alla norma UNI EN 361 cad   €     

.30.30.30.30    con attacco dorsale, sternale e cintura di posizionamento conforme alle 
norme UNI EN 361 e UNI EN 358 cad   €     

               51.12.10051.12.10051.12.10051.12.100    Cordino anticaduta con assorbitore di energia e due moschettoni, 
lunghezza fino a 2 m, conforme alla norma UNI EN 355 cad   €     

               51.12.11051.12.11051.12.11051.12.110    Cordino di posizionamento in corda di poliammide, senza moschettone, 
diametro 12 mm cad   €     

               51.12.12051.12.12051.12.12051.12.120    Linea di ancoraggio temporanea, della lunghezza di circa 20 m conforme 
alla norma EN 795 classe B, utilizzabile da un solo operatore:      

.10.10.10.10    a nastro, in nylon, con due moschettoni terminali cad   €     

.20.20.20.20    a fune, in poliammide, con due asole terminali e dispositivo di 
regolazione della lunghezza cad   €     

               51.12.13051.12.13051.12.13051.12.130    Moschettone conforme alla norma UNI EN 362:      

.10.10.10.10    con chiusura automatica e bloccaggio " twistlock" cad   €     

.20.20.20.20    con chiusura a doppia leva cad   €     

               51.12.14051.12.14051.12.14051.12.140    Pinza di ancoraggio conforme alla norma EN 362 cad   €     

               
51.151.151.151.13333        ATTREZZATURE SPECIFICHEATTREZZATURE SPECIFICHEATTREZZATURE SPECIFICHEATTREZZATURE SPECIFICHE    

 

 

 

             51.13.1051.13.1051.13.1051.13.10    Treppiede in alluminio, sistema di ancoraggio provvisorio con profilati 
telescopici regolabili, conforme alla norma UNI EN 795 classe B, 
completo di dispositivo anticaduta retrattile e verricello, di lunghezza fino 
a  40 m cad   €     
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 3F FILIPPI SPA -  TORINO TO CALZOLARI SRL -  GONZAGA MN 
 A.B.C.D. SRL -  COLLEGNO TO CAMINI WIERER SRL -  RONCO ALL'ADIGE VR 
 A.D. E IL PASTELLO DI ANGELINO ITALO -  TORINO TO CAREL SPA -  BRUGINE PD 
 A.L.P.E.A. SPA -  BAIRO TO CARRIER SPA -  VILLASANTA MB 
 A.M.I.S.  SRL -  TORINO TO CASTAGNOLI A. & FIGLI SRL -  RIVALTA TO 
 A+A MONFERRATO SPA -  GRUGLIASCO TO CAVA DEGLI OLMI SRL -  CARIGNANO TO 
 ABB SACE SPA -  TORINO TO CAVE DRUENTO SRL -  DRUENTO TO 
 ABES SRL -  TORINO TO CAVE GERMAIRE SPA -  CARIGNANO TO 
 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA -  PINEROLO TO CAVE MONCALIERI SRL -  MONCALIERI TO 
 ACQUATEC SRL -  GAGLIANICO BI CAVIT SPA -  LA LOGGIA TO 
 ACV ITALIA SRL -  FAENZA RA CBD ELECTRONIC SRL -  VALMADRERA LC 
 ADAS SRL -  TORINO TO CEAM CAVI SPECIALI SPA -  MONSELICE PD 
 AERMEC SPA -  BEVILACQUA VR CEMENTUBI SPA -  GRUGLIASCO TO 
 AERSERVICE SRL -  LEGNARO PD CENTRAL GRONDE SNC -  NICHELINO TO 
 AGENZIA PATELLI CLIMA 2000 SAS -  GASSINO TORINESE TO CENTRO EVERGREEN DI TURCO LAURA -  MONCALIERI TO 
 AGIS SPA -  SOLAGNA VI CERAMICA DOLOMITE -  TRICHIANA BL 
 AGORA' SRL- BOCCHI -  LISCATE MI CERAMICA SANT'AGOSTINO SPA -  SANT'AGOSTINO FE 
 AIRGREEN SRL -  ROBASSOMERO TO CEREALCERETTO SRL -  CARIGNANO TO 
 ALDES SPA -  MODENA MO CHIMICA STROLA SAS -  TORINO TO 
 ALDO BARBERA dei F.LLI BARBERA SRL -  BRANDIZZO TO CI.EMME.TI SNC -  ALPIGNANO TO 
 ALFA LAVAL SPA -  ALONTE VI CILLICHEMIE ITALIANA SRL -  MILANO MI 
 ALIPARQUETS -  GUALDICCIOLO RSM CIPA GRES SPA -  CASALGRANDE RE 
 ANTONIAZZI SPA -  PIZZICHETTONE CR CLIMA SERVICE 2000 SRL -  GRUGLIASCO TO 
 AR.MAR. SNC -  BURIASCO TO CLIMAVENETA SPA -  TREVISO TV 
 AREA SPA -  CORNAREDO MI CLIVET SPA -   FELTRE BL 
 ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS ITALIA SRL -  CAPONAGO MB CODEBO' SPA -  TORINO TO  

 ASSOCIAZIONE ELICOTTERISTICA ITALIANA -  MILANO MI COLORIFICIO TORINO SNC -  TORINO TO 
 ATAG ITALIA SRL -  PESCHIERA DEL GARDA VR COLUCCIO SAS -  TORINO TO 
 AUTORITA' D'AMBITO 3 TORINESE -  TORINO TO COMFORT CLIMA SRL -  TORINO TO 
 AUXILIA E TEALDI SRL -  TORINO TO COMMERCIO TUBI SRL -  TORINO TO 
 BALTIMORE AIRCOIL ITALIA SRL -  CHIURO SO COMUNELLO SNC -  IVREA TO 
 BALTUR SPA -  CENTO FE CONDSYSTEM SAS -  TORINO TO 
 BELLOLI  ITALIA SRL -  GUANZATE CO CONTROLLI SPA -  PAVAROLO TO 
 BENAZZATO GRU SPA -  OLEGGIO NO COOP.VA CERAMICA D'IMOLA S.C. -  IMOLA BO 
 BI-ESSE ASFALTI SNC -  TORINO TO D.G.E. RAPPRESENTANZE SNC -  TORINO TO 
 BIGLIA SRL -  TORINO TO D.P.A ITALIA -  PERSICO DOSIMO CR 
 BLUE BOX GROUP SRL -  CANTARANA DI CONA VE DABE-GAL SRL -  BIBBIANO RE 
 BONIFACINO GIULIANA -  MONCALIERI TO DALMINE SPA -  DALMINE BG 
 BONISOLLI SAS -  TORINO TO DANTE BRIGNOLI GRANULATI SRL -  TRESCORE BALNEARIO BG 
 BORELLO & MAFFIOTTO SRL -  GRUGLIASCO TO DECOX SPA -  VINOVO TO 
 BORGARO MARISA -  CHIVASSO TO DECSA SRL -  VOGHERA PV 
 BOSCO SRL -  TORINO TO DEHN ITALIA SPA -  BOLZANO BZ 
 BROTHERS & FRIENDS SNC -  TORINO TO DELTA TECNICA SAS -  TORINO TO 
 BTICINO SPA -  RIVOLI TO DI.BI PORTE BLINDATE SRL -  FANO PS 
 BUDERUS SPA -  CARMAGNOLA TO DISANO ILLUMINAZIONE SPA -  ROZZANO MI 
 C.I.A.T. SRL -  TORINO TO DISMAC SNC -  TORINO TO 
 C.I.V. COMPAGNIA ITALIANA VERNICI SNC -  CASELLE T.SE TO DYWIT SPA -  CUSAGO MI 

 C.M. STRADE SRL -  ISOLA D'ASTI AT E.B.E.  SRL -  CERCENASCO TO 
 C.V.R. PRODOTTI INDUSTRIALI SAS -  TORINO TO ECO ANTINFORTUNISTICA SAS -  BUTTIGLIERA TO 
 CALCESTRUZZI SPA - ITALCEMENTI GROUP -  MONCALIERI TO ECOBETON ITALY SRL -  COSTABISSARA VI 
 CALOSSO GIOVANNI E GUIDO & C. SAS -  TORINO TO ECOTECH SNC -  TORINO TO 
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 EDIL FERRO VALSUSA SRL -  BUTTIGLIERA ALTA TO GEWISS SPA -  TORINO TO 
 EDIL ISOLANTI SRL -  VILLAFRANCA D'ASTI AT GIACOMINI SPA -  SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NO 
 EDILFLOOR SPA -  SANDRIGO VI GIORGIO TESI GROUP -  BOTTEGONE PT 
 EDILMECCANICA SNC -  MONCALIERI TO GLT SRL -  TORINO TO 
 EDILMETALLI SRL -  RIVALTA TO GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL -  TRUCCAZZANO MI 
 EDILTUBI SPA -  TROFARELLO TO GRUPPO CIVA SRL -  TORRE BALFREDO D'IVREA TO 
 ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA -  BEINASCO TO GRUPPO MINERALI MAFFEI SPA -  NOVARA NO 
 ELKRON SPA -  BEINASCO TO GUGLIOTTA SRL -  VIGLIANO BIELLESE BI 
 ELTEK SNC -  TORINO TO HELLA ITALIA SRL -  BUCCINASCO MI 
 ERRECLIMA SAS -  ORBASSANO TO HILTI ITALIA SPA -  SESTO SAN GIOVANNI MI 
 ESCOSA ESTRAZIONE COMMERCIO SABBIA SPA -  TORINO TO I.CO.S. SPA -  TORINO TO 

 ESTINTORI MAXIM ANTINFORTUNISTICA SNC -  TORINO TO I.ME.VA SPA -  SETTIMO DI PESCANTINA VR 
 ETERCEMENTO SRL -  TORINO TO ICI CALDAIE SPA -  S. MARIA DI ZEVIO VR 
 EUROELETTRICA SRL -  TORINO TO INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO-PRALORMO SRL -  PRALORMO TO 
 EUROELEVATOR SRL - TORINO TO INIZIATIVE INDUSTRIALI SPA -  SANTA LUCE PI 
 F.C.R. SPA -  CINISELLO BALSAMO MI IRSAP SPA -  ARQUA' POLESINE RO 
 F.LLI AIRAUDI SAS -  ROBASSOMERO TO ISOLPACK SPA -  TORINO TO 
 F.LLI CELLINO SAS -  TORINO TO ISTA ITALIA SRL -  LAINATE MI 
 F.LLI GHIGGIA SRL -  TORRAZZA P.TE TO ITALCEMENTI SPA -  BORGO SAN DALMAZZO CN 
 F.M.R. DI FOSSATI MARCO -  TORINO TO ITALIANA CONDUTTORI SRL -  GROPELLO CAIROLI PV 
 FALZONI SAS -  TORINO TO ITC SRL -  TORINO TO 
 FARBOOD BAHRAM per c/o KNAUF SAS -  CASTELLINA MARITTIMA PI IVECO ORECCHIA SPA -  MONCALIERI TO 
 FER EDIL di TORAZZA LIVIO -  CARIGNANO TO KERAKOLL SPA -  SASSUOLO MO 
 FERR EDIL APPALTI SNC -  CARAMAGNA PIEMONTE CN KSB ITALIA SPA -  CONCOREZZO MB 
 FERT DI FANCIOTTO ENRICO -  TORINO TO L.M. SAS -  GRUGLIASCO TO 
 FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA -  PONTECURONE AL LA TRIVENETA CAVI SPA -  BRENDOLA VI 
 FLORIAN PARCHETTI SPA -  POGGIANA DI RIESE PIO X TV LEGNOFORM SRL -  MARENE CN 
 FOREDILE SAS -  TORINO TO LEGRAND SPA -  MILANO MI 
 FOREVER SRL -  TORINO TO LINEA SIKURA SRL -  TORBOLE CASAGLIA BS 
 FORNACE BALLATORE G. & C. SNC -  VILLANOVA D'ASTI AT LINEA VITA by CO.M.ED. srl -  BERGAMO BG 
 FORNACE CALANDRA SRL -  OTTIGLIO MONFERRATO AL LOWARA SRL -  LAINATE MI 
 FORNACE IN LATERIZI CARENA SPA -  CAMBIANO TO M.C.M. SPA -  ISOLA D'ASTI AT 
 FORNACE MOSSO PAOLO SRL -  SANTENA TO M.I.T.A. SRL -  SIZIANO PV 
 FORNACE PAUTASSO LUIGI SRL -  TORRAZZA PIEMONTE TO M.S.P. SRL -  TORINO TO 
 FRATELLI  VERSINO SNC -  SAN GIORIO DI SUSA TO MARAZZI GROUP SPA -  SASSUOLO MO 
 FRATELLI GUAGNINI srl -  COLLEGNO TO MATCO SRL -  SONA VR 
 G & B EDILIZIA SRL -  VILLASTELLONE TO MENOTTI SPECCHIA SRL -  SAN BONIFACIO VR 
 G.M.L. SRL -  TORINO TO METALMECCANICA FRACASSO SPA -  FIESSO D'ARTICO VE 
 GAI RAPPRESENTANZE DI GAI ARCH. UGO -  NICHELINO TO MICHELIN ITALIANA SPA -  PERO MI 
 GALLETTI SPA -  BENTIVOGLIO BO MITAN TECHNOLOGIES SPA -  FARRA DI SOLIGO TV 
 GANDELLI LEGNAMI SRL -  BORGARO TO MIVAL SRL -  MILANO MI 
 GAROSCI RAPPRESENTANZE SRL -  TORINO TO MO.TER SRL -  SETTIMO T. SE TO 
 GAUNA GIUSEPPE SAS -  TORINO TO MONDO SPA -  GALLO D'ALBA CN 
 GDS SRL -  PIOLTELLO MI MONTINI SPA -  RONCADELLE BS 
 GENERAL CAVI SPA -  ARGENTA FE MONVISO SPA -  CASALGRASSO CN 
 GENERAL MARMI SRL -  COLLEGNO TO MORINA MAURO & C. SAS -  BIBIANA TO 
 GEOBRUGG ITALIA SRL -  MILANO MI MOVINCAR SPA -  LEINI' TO 
 GEOLOGIC SAS -  MONCALIERI TO MULTITEL PAGLIERO SPA -  MANTA CN 
 GEOPROTECTION SRL -  VILLA DI TIRANO SO MUNGO SOLAR TECH -  PADOVA PD 
 GEOSINTEX SRL -  SANDRIGO VI MURSAN SRL -  TORINO TO 
 GEOSISTEMI SRL -  CASTAGNOLE MONF.TO AT NAXSO SRL -  TORINO TO 
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 NIGRA INDUSTRIA LATERIZI SRL -  TORRAZZA PIEMONTE TO SD PIEMONTE SRL -  VENARIA REALE TO 
 OBO BETTERMANN SRL -  RIVOLI CASCINE VICA TO SICUR DELTA SRL -  S.CROCE SULL'ARNO PI 
 P.M.P. Costruzioni SRL -  ASTI AT SIDERPIEMONTE SAS -  TORINO TO 
 PASTORE SPA -  TORINO TO SIEMENS SPA -  TORINO TO 
 PERLITE ITALIANA SRL -  CORSICO MI SILE SPA -  CASIER TV 
 PIAZZA SRL -  TORINO TO SINTEXCAL SPA -  FERRARA FE 
 PICCO & MARTINI SRL -  VENARIA TO SIRE SPA -  RORETO DI CHERASCO CN 
 POLIEDRA SRL -  GIUSSANO MB SISCOM SRL -  ARONA NO 
 POZZI GINORI SPA -  SPILIMBERGO PN SO.CO.E.ST. SRL -  TROFARELLO TO 
 POZZOLI SPA -  TORINO TO SOCIETA' DEL GRES SPA -  PETOSINO BG 
 PRAVISANI SPA -  PEDRENGO BG SOCOMEC SICON FIL. MILANO -  SAN GIULIANO M.SE MI 
 PROGETTO ARIA SAS -  TORINO TO TARA PRATI SS -  SILLAVENGO NO 
 PROLUDIC SRL -  CASTELNUOVO SCRIVIA AL TARKETT SPA -  NARNI SCALO TR 
 PROVERA & C. SAS -  TORINO TO TECE ITALIA SRL -  CASTELNUOVO RANGONE MO 
 R.D.Z. SPA – SACILE PN TECNI.CO EDILIZIA SRL -  TORINO TO  

 R.E.P. SRL -  TORINO TO TECNOPANEL SRL -  TORINO TO 
 R.P.R. SRL -  VENARIA TO TELEVES ITALIA SRL -  PESCHIERA BORROMEO MI 
 R.T.I. SRL -  LEINI' TO TELUM SAS -  TORINO TO 
 RAPPRESENTANZE PERRI -  TORINO TO TEMPOVERDE SRL -  CARMAGNOLA TO 
 RDB SPA -  PONTENURE PC TML SRL -  CIVITELLA DEL TRONTO TE 
 REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI -  MILANO MI TONON FORTY SPA -  ODERZO TV 
 REDI SPA -  ZOLA PREDOSA BO TORINO BITUMI SRL -  TORINO TO 
 REGO S.R.L. -  MONTELUPO FIORENTINO FI TORINO ISOLANTI SRL -  VOLPIANO TO 
 RESINCONDOTTE SRL -  MONCALIERI TO TRE P. & TRE PIU' SPA -  BIRONE DI GIUSSANO MB 
 RETE PLASTIC SRL -  ALPIGNANO TO TUBIMEC SRL -  TORINO TO 
 RICCARDI SRL -  CASALE MONFERRATO AL TUBOSIDER SPA -  ASTI AT 
 RICCINI SRL -  PERUGIA PG TURBOTUBI GRANDI CONDOTTE SPA -  ISOLA D'ASTI AT 
 RIGAS SRL -  TORINO TO TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA SRL -  COLLEGNO TO 
 RISCO GROUP SRL -  CINISELLO BALSAMO MI UNIDELTA SPA -  VESTONE BS 
 ROCA SRL -  CASARILE MI UNITEK ITALIA SRL -  USMATE VELATE MB 
 RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL -  CANDELO BI URSA ITALIA SRL -  AGRATE BRIANZA MB 
 ROSSO SERGIO -  MONFORTE D'ALBA CN UTC FIRE & SECURITY ITALIA SRL -  CINISELLO BALSAMO MI 
 ROTUNNO ING. VITO SRL -  CAPRIE TO VAILLANT GROUP ITALIA SPA -  MILANO MI 
 RUNTAL ITALIA SRL -  LALLIO BG VALENTE PIER MARCO E FIGLI SNC -  TORINO TO 
 S.C.T. SRL -  CAZZAGO SAN MARTINO BS VALLI UNITE SCA -  CASTELLAMONTE TO 
 S.I.B.A. SRL -  NOVARA NO VALLINO EMILIO -  DRUENTO TO 
 SABIANA SPA -  CORBETTA MI VAMES DI LOPARCO & C. SNC -  ORBASSANO TO 
 SAGICOFIM SPA -  CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI VENITEM SRL -  SALZANO VE 
 SAINT-GOBAIN PPC ITALIA SPA -  MONTIGLIO MONF.TO AT VIGANO' PAVITEX SPA -  CURNO BG 
 SAINT-GOBAIN PPC ITALIA SPA Attività ISOVER -  MILANO MI VIKING ITALIA SRL -  LAINATE MI 
 SANITOSCO1984 SRL -  TAVERNELLE V.P. FI VILLAGA srl -  VILLAGA VI 
 SARBA SPA -  FOSSOLI MO VIMAR SPA -  TORINO TO 
 SATI ITALIA SPA -  RIVOLI TO VIVAI DAL BELLO -  GIAVENO TO 
 SAVIS SRL -  SAN MAURO T.SE TO WASTE ITALIA SPA -  COLLEGNO TO 
 SCAGLIOLA GLASS SRL -  TORINO TO WILO ITALIA SRL -  MILANO MI 
 SCAME PARRE SPA -  PARRE BG YGNIS ITALIA SPA -  CASTRONNO VA 
 SCARZELLO OTTAVIO -  ROBASSOMERO TO ZAMET SPA -  VOLPIANO TO 
 SCHINETTI SRL -  TORINO TO ZILMET SPA -  LIMENA PD 
 SCHNEIDER  ELECTRIC SPA -  TORINO TO ZUCCHETTI RUBINETTERIA SPA -  GOZZANO NO 
 SCOPELLO CERAMICHE SRL -  TORINO TO ZUMTOBEL ILLUMINAZIONE SRL -  VARNA BZ 
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