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PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 

2018 e dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2018.  

Costo medio orario degli operai è stato invece ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017 per la Provincia 

di Cuneo. 
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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
01.A01.A10.010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50

m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (tre/80) m³ 3,80

Nr. 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,
01.A01.A15.010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50

m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
euro (cinque/00) m³ 5,00

Nr. 3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
01.A01.B87.020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 4 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
01.A02.B20.015 avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su
calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25
euro (novecentoquattordici/24) m³ 914,24

Nr. 5 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici,
01.A03.A20.015 in terreninormalmente 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 Del diametro di
mm 600
euro (ottantasei/15) m 86,15

Nr. 6 Sovrapprezzo per l'attraversamento di ciottoli, massi, formazioni compatte, richiedenti l'impiego di speciali scalpelli di rottura
01.A03.A40.005 od altri mezzi, compresi tutti i consumi relativi e lamano d'opera necessaria Da applicarsi all'esecuzione di pali trivellati e di

diaframmi
euro (centocinquantaquattro/68) h 154,68

Nr. 7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15.010 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
euro (sessantasei/22) m³ 66,22

Nr. 8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
01.A04.B20.005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/
30
euro (novantaotto/34) m³ 98,34

Nr. 9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,
01.A04.B25.005 paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di
solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C28/35
euro (centootto/95) m³ 108,95

Nr. 10 Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida)
01.A04.B99.005 euro (tre/00) m³ 3,00

Nr. 11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
01.A04.C03.010 fondazione

euro (otto/17) m³ 8,17

Nr. 12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
01.A04.C30.005 fondazione

euro (venti/53) m³ 20,53

Nr. 13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
01.A04.C30.015 euro (venticinque/20) m³ 25,20

Nr. 14 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00.005 vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/55) m³ 8,55

Nr. 15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla

COMMITTENTE: SISI S.r.l.
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01.A04.F10.005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/35) kg 1,35

Nr. 16 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
01.A04.H30.005 compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma
euro (trenta/30) m² 30,30

Nr. 17 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente
01.A18.E10.005 per le legature etc. A maglie di mm 30x30

euro (quarantauno/86) m² 41,86

Nr. 18 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
01.A21.A20.005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
euro (sei/33) m³ 6,33

Nr. 19 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
01.A21.A20.025 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa a mano
euro (ventidue/19) m³ 22,19

Nr. 20 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
01.A21.A40.020 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed

organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40
euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 21 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione
01.A21.A43.005 di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con

idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7
giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito
dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato,esclusa la compattazione
euro (cinquantasei/41) m³ 56,41

Nr. 22 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo
01.A21.A50.005 i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
euro (uno/74) m² 1,74

Nr. 23 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m²
01.A22.A90.015 euro (zero/34) m² 0,34

Nr. 24 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00.015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
euro (sette/86) m² 7,86

Nr. 25 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al
01.A23.B50.005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di

ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 -
ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento
posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e
cm 15 di altezza
euro (quattordici/04) m 14,04

Nr. 26 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale

euro (ventisette/93) h 27,93

Nr. 27 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 Costo medio orario per la Provincia di Cuneo ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017, al netto dell'IRAP Regionale

euro (venticinque/90) h 25,90

COMMITTENTE: SISI S.r.l.
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Nr. 28 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 euro (ventinove/60) m³ 29,60

Nr. 29 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 euro (ventitre/24) m³ 23,24

Nr. 30 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza
01.P05.B60.005 non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. rettangolare

cm 10x25, peso kg 54 circa
euro (nove/55) m 9,55

Nr. 31 Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di
01.P09.E20.005 vetro e velo di vetro o di carta bitumata in alluminio colori standard

euro (diciassette/60) m² 17,60

Nr. 32 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per
01.P24.E90.010 l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di

effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP
euro (tre/10) h 3,10

Nr. 33 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per
01.P24.E90.020 l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di

effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP
euro (quattro/10) h 4,10

Nr. 34 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
06.A01.E01.050 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo

FG160R16 0,6/1 kV 1 x 70
euro (dodici/19) m 12,19

Nr. 35 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
06.A01.E01.060 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo

FG160R16 0,6/1 kV 1 x 120
euro (diciassette/73) m 17,73

Nr. 36 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
06.A01.E03.010 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 3 x 2,5
euro (due/80) m 2,80

Nr. 37 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
06.A01.E04.010 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 4 x 2,5
euro (tre/47) m 3,47

Nr. 38 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
06.A01.E04.015 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 4 x 4
euro (quattro/51) m 4,51

Nr. 39 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
06.A01.E05.015 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 5 x 4
euro (cinque/32) m 5,32

Nr. 40 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
06.A01.E05.020 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16

0,6/1 kV 5 x 6
euro (sette/60) m 7,60

Nr. 41 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
06.A07.A02.040 curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A
euro (quarantanove/11) cad 49,11

Nr. 42 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
06.A07.A03.040 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
euro (trentasette/04) cad 37,04

Nr. 43 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
06.A07.A03.070 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A

COMMITTENTE: SISI S.r.l.
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euro (cinquantasette/69) cad 57,69

Nr. 44 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
06.A07.A03.100 curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
euro (settantauno/76) cad 71,76

Nr. 45 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per
06.A07.B01.010 correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In

<= 25A cl.AC - 30 mA
euro (quarantadue/47) cad 42,47

Nr. 46 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti
06.A07.B02.040 di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 3P In

<= 25A cl.A - 30 mA
euro (ottantacinque/59) cad 85,59

Nr. 47 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti
06.A07.B02.085 di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In

>= 32A cl.A - 30 mA
euro (centosette/49) cad 107,49

Nr. 48 F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori autoamtici tipo scatolato con corrente e tempo
06.A07.K01.010 d'intervento regolabili, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Blocco diff. per

interr.fino a 250A 4P
euro (trecentosettantaotto/76) cad 378,76

Nr. 49 F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli
06.A07.N02.005 interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di coppia di contatti

ausiliari
euro (trentasette/03) cad 37,03

Nr. 50 F.O. Fornitura in opera di Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata
06.A08.A05.005 massima dei contatti 8 A, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di

funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di temporizzatore elettronici 1 contatto
max 8 A
euro (sessantadue/45) cad 62,45

Nr. 51 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
06.A08.A09.025 funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)
euro (trentasette/92) cad 37,92

Nr. 52 F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distrubuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti,
06.A09.F01.060 compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera. F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x400

euro (quattrocentonovantatre/81) cad 493,81

Nr. 53 F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O.
06.A09.F02.010 di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400

euro (centosette/26) cad 107,26

Nr. 54 F.O. Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello
06.A09.F05.015 posteriore - H fino a 2000 L800

euro (centocinquantaotto/76) cad 158,76

Nr. 55 F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di porta
06.A09.F07.055 frontale a vetri 800x2000

euro (trecentosettantadue/21) cad 372,21

Nr. 56 F.O. Fornitura in opera di componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro, compresi gli accessori
06.A09.F08.005 (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di vano cavi interno qualsiasi dimensione

euro (centododici/12) cad 112,12

Nr. 57 F.O. Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi
06.A09.F09.010 altezza, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di vano cavi esterno per quadro P=400

euro (centosessantadue/55) cad 162,55

Nr. 58 F.O. Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi
06.A09.F09.025 altezza, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di porta frontale cieca per vano cavi

euro (ottantaotto/47) cad 88,47

Nr. 59 F.O. Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi
06.A09.F09.030 altezza, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello posteriore per vano cavi

euro (settantacinque/87) cad 75,87
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Nr. 60 F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di
06.A09.F10.005 zoccolo H=200 L fino a 300

euro (sessantaquattro/07) cad 64,07

Nr. 61 F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di
06.A09.F10.015 zoccolo H=200 L=800

euro (centosei/97) cad 106,97

Nr. 62 F.O. Fornitura in opera di guide DIN portaapparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di
06.A09.F11.015 guida DIN da 36 moduli

euro (ventitre/54) cad 23,54

Nr. 63 F.O. Fornitura in opera di pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti, compresi gli accessori
06.A09.F12.010 (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello modulare H fino a 200 L=800

euro (diciannove/26) cad 19,26

Nr. 64 F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto
06.A09.G05.030 da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a

25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari
euro (cinquantaotto/22) cad 58,22

Nr. 65 F.O. Fornitura in opera di Morsettiera unipolare tipo a barretta con viti imperdibili, con grado di protezione minimo IP2x, per
06.A09.G07.015 fissaggio su guida DIN, completa di targhette numerate per l'indivisuazione dei conduttori. compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsettiera modulare unipolare da 250 A
euro (venticinque/75) cad 25,75

Nr. 66 F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o
06.A09.G08.005 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e

portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsetti
per guida DIN sez fino a 6 mm
euro (uno/52) cad 1,52

Nr. 67 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della
06.A10.A01.015 fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di

riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve,
manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm
euro (tre/25) m 3,25

Nr. 68 F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciao inox, complete di coperchi, giunti di messa a terra,
06.A11.H03.020 compreso raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di curve piane per canalina inox dimensione

200x75
euro (quarantauno/68) cad 41,68

Nr. 69 F.O Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox, compreso i giunti di messa
06.A11.H05.020 a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina

inox 200x75
euro (cinquantaotto/04) cad 58,04

Nr. 70 F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox. F.O. di coperchio per
06.A11.H06.020 derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200

euro (ventitre/26) cad 23,26

Nr. 71 Separatori per canaline in acciaio inox. Separatore per canalina inox altezza 75
06.a11.H08.005 euro (undici/27)  m 11,27

Nr. 72 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di
06.A12.C01.015 coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa

in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 190x140x70
euro (ventisei/83) cad 26,83

Nr. 73 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a
06.A12.E04.020 tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di

pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 75 kg carr.
euro (duecentosettanta/31) cad 270,31

Nr. 74 F.O. Fornitura in opera di pressacavi, compreso l'eventuale foro nella scatola. F.O. di pressacavo in materiale termoplastico
06.A12.F01.010 fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm

euro (uno/86) cad 1,86

Nr. 75 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti
06.A13.A01.005 elettrici. F.O. di interruttore 1P 16A
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euro (tre/71) cad 3,71

Nr. 76 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
06.A13.F01.005 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi

canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (
vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando
nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di
50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono
previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i
sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle
condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce
interrotto
euro (sessanta/28) cad 60,28

Nr. 77 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44/55. In esecuzione da parete o incasso senza
06.A14.A01.005 interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , 2p+t, 16 A,

euro (diciotto/81) cad 18,81

Nr. 78 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco
06.A14.A02.030 F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 32 A,

euro (novantaquattro/89) cad 94,89

Nr. 79 F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di
06.A14.A05.005 accessori F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A

euro (diciotto/99) cad 18,99

Nr. 80 F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di
06.A14.A05.015 accessori F.O. di base modulare per 3 prese 16/32 A

euro (trentanove/68) cad 39,68

Nr. 81 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde
06.A31.H03.705 in rame o acciaio fino a 90 mm²

euro (due/23) m 2,23

Nr. 82 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto
06.A31.I01.005 disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti

dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di
cassetta di terra
euro (settantatre/66) cad 73,66

Nr. 83 Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo
06.P01.A01.010 NO7V-k) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5

euro (zero/19) m 0,19

Nr. 84 Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V,
06.P07.H02.040 potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile,

attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale. interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 160 A
euro (trecentoquarantasette/67) cad 347,67

Nr. 85 Base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox. canalina inox dimensione 200x75
06.P11.H01.020 euro (trenta/59) m 30,59

Nr. 86 Coperchi per canaline in acciaio inox. coperchio per canalina inox larghezza 200
06.P11.H02.020 euro (sedici/31) m 16,31

Nr. 87 Mensole in acciaio inox mensola a parete per canalina inox larghezza 200
06.P11.L03.010 euro (quattordici/78) cad 14,78

Nr. 88 Plafoniere industriali con coppa e corpo in resina trasparente stampata ad iniezione; riflettore in lamiera di acciaio verniciato
06.P24.I02.030 bianco; IP-65. plaf. 2x58 W in resina con coppa in metacrilato

euro (cinquanta/54) cad 50,54

Nr. 89 Corde di rame corda di rame da 35 mm²
06.P31.A01.010 euro (uno/91) m 1,91

Nr. 90 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
06.P31.E01.010 euro (tredici/71) cad 13,71

Nr. 91 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A15.005 occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso,
il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (otto/36) m³ 8,36
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Nr. 92 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
07.A01.A15.010 occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere
diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
euro (dieci/92) m³ 10,92

Nr. 93 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto
08.A05.B39.005 con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo

una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete
metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non
consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm. 25x25
euro (ventidue/44) m 22,44

Nr. 94 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
08.A25.F20.005 intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in

posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo
d'uomo mm 600 minimi
euro (duecentoquarantaquattro/54) cad 244,54

Nr. 95 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
08.A25.F30.015 telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

euro (centotrentauno/38) cad 131,38

Nr. 96 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza
08.A30.G21.050 minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a

secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina
poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte,
conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno
cm 150
euro (quattrocentotrentatre/62) m 433,62

Nr. 97 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi
08.A45.L10.055 rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 5000 N/m² con giunto a bicchiere o a

manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi
speciali compensati a parte): Diametro 1000
euro (trecentosettantauno/19) m 371,19

Nr. 98 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi
08.A45.L10.060 rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 5000 N/m² con giunto a bicchiere o a

manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi
speciali compensati a parte): Diametro 1200
euro (quattrocentoottantaotto/26) m 488,26

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di manovre idrauliche (paratoie, panconi, ecc..) costituite da: specchio di tenuta monolitico in ghisa
08.A65.P25.005 GG 20, gargami di scorrimento e telaio in ghisa GG 20. Albero di comando non salente, in acciaio inox AISI 304. Tenuta sui

quattro lati. Bussola in bronzo, tenute riportate in bronzo sullo specchio, battuta rettificata. Movimenti guidati su ruote in ghisa
GG 20 con assi in acciaio inox AISI 304, bulloneria in acciaio inox AISI 304.
euro (dodici/69) kg 12,69

Nr. 100 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con
08.P20.E84.025 anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE 250

euro (diciannove/22) m 19,22

Nr. 101 Gradini in acciaio rivestito in polipropilene per pozzetti o camerette d'ispezione in cls o polietilene in conformità alla UNI EN
08.P25.L52.005 13101 dimensioni 350 x 220 mm - forza di carico verticale min 2 kN

euro (dieci/19) cad 10,19

Nr. 102 Polistirolo espanso densita' 15 kg/m³
08.P35.H40.005 euro (settantatre/72) m³ 73,72

Nr. 103 REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA COIBENTATA Fornitura e posa di copertura in lastre
09.P01.A35.005 isolate coibentate a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo (spessore

totale lamiera + rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile. compresi gruppi
di fissaggio e pezzi speciali (spessore minimo 50 mm)
euro (settantanove/61) m² 79,61

Nr. 104 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio
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09.P02.A75.005 inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature
con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.
euro (sei/63) kg 6,63

Nr. 105 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in
09.P02.A85.005 acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox.

euro (tre/67) kg 3,67

Nr. 106 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN. Noleggio di palancole tipo Larssen in acciaio sagomato per
25.A03.A70.005 incastro reciproco per un periodo di tempo non superiore a giorni 30, compreso ogni onere (il costo indicato è giornaliero e da

moltiplicare per i giorni lavorativi) DEL PESO DI 110 - 115 kg / m²
euro (zero/45) m² 0,45

Nr. 107 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
25.A03.A75.005 smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. INFISSIONE - DEL PESO DI 110-115 kg/m²

euro (diciannove/93) m² 19,93

Nr. 108 WATERSTOP IN PVC OD ANALOGHI. Fornitura e posa in opera di profilato in materia idonea per la tenuta di strutture in
25.A09.A75.005 cemento armat, per la pressione idrostatica retrostante effettivamente individuata in progetto o specificata dalla Direzione

Lavori, compreso ogni onere per la preparazione delle murature, la sigillatura del profilato e quanto altro occorre per assicurare
l'impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte
euro (trenta/73) m 30,73

Nr. 109 Tubo passacavo in PEHD (polietilene ad alta densit&agrave;) a doppia parete esternamente corrugato e internamente liscio
B ED PP  090 f classe N. del ø 110 mm

euro (due/05) m 2,05

Nr. 110 Primo allestimento di cantiere per la esecuzione di pali tradizionali, di micropali e di tiranti, compreso trasporto di macchine
D FS AA  005 a ed attrezzature, scarico e successivo carico, allacciamenti e impianti di messa a terra a norma Primo allestimento di cantiere

per la esecuzione di pali tradizionali, di micropali e di tiranti, compreso trasporto di macchine ed attrezzature, scarico e
successivo carico, allacciamenti e impianti di messa a terra a norma
euro (milleseicentocinquanta/00) cad. 1´650,00

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso lo scavo ed il reinterro, il sottofondo ed il rinfianco con
D LS DD  005 a calcestruzzo - spessore minimo 15 cm, solo esclusa la soletta di copertura, il chiusino o la caditoia. Da pagarsi per l'altezza

effettiva dal fondo a sottosoletta. delle dimensioni interne di 40 x 40 cm
euro (cento/30) m 100,30

Nr. 112 Additivo impermeabilizzante per calcestruzzo
NP.C.001 euro (quarantauno/60) m3 41,60

Nr. 113 Fornitura di pannelli di grigliato tipo Eurograte o equivalenti in PRFV avente le seguenti caratteristiche:
NP.C.002 - Poliestere a base isoftalica autoestinguente classificata e certificata M1 - F1 (secondo la norma NF P 92501), Classe Bfl-s1

(secondo la norma Europea EN 13501-1:2007);
- Colore: grigio o verde;
- Maglia: aperta con antisdrucciolo permanente classificato e certificato R13 - V10 (secondo la norma DIN 51130), trattamento
superficiale con doppio strato protettivo di resina poliestere;
- Dimensioni della maglia 30x30 spessore 30 mm (interasse maglia 40x40 mm)
euro (centouno/31) m2 101,31

Nr. 114 Fornitura, installazione e programmazione di un misuratore di livello ad ultrasuoni a doppio canale composto da:
NP.C.003 - N.1 Sistema di misura di livello-/portata tipo Prosonic S FMU90 o equivalente con le seguenti caratteristiche:

-uscita continua + switch;
-applicazione: sensori;
-software FieldCare Device Setup (32 punti di linearizzazione, riconoscimento sensore FDU9x, setup guidato);
-targhette (TAG), acciaio inox;
-approvazione: area sicura;
-applicazione: portata + totalizzatore + livello + controllo del campionamento + curve di portata preconf. per canale aperto;
-custodia, materiale: montaggio da campo PC, IP66 NEMA4x;
-configurazione: retroilluminato indicatore + tastierino;
-alimentazione: 90-253VAC;
-ingresso del livello: 2x sensore FDU9x/8x;
-uscita switch: 6x relè, SPDT;
-uscita: 2x 0/4-20mA HART;
-funzione acquisizione dati: versione base;
-lingua: italiano;
-opzioni addizionali: versione base.
- N.2 sensori tipo Prosonic S FDU90 o equivalente per misura di livello ad ultrasuoni, senza contatto, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
-compatibili con FMU90/FMU95;
-cavo del sensore fino a 300m giuntabile;
-materiale del sensore: PVDF;
-campo operativo: max -40...80°C/176°F; max 4bar/60psi abs;
-distanza di blocco: 7cm/0,3ft;
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-massimo campo di misura in condizioni di riferimento: liquidi: 3m/9ft, solidi: 1,2m/3ft;
-effetto autopulente della membrana sensore;
-riconoscimento automatico del sensore;
-sicurezza overflow, IP68 NEMA6P;
-targhette (TAG), acciaio inox;
-approvazione: area sicura;
-attacco al processo: filetto ISO228, PVDF posteriore G1, lato anteriore G1-1/2
-lunghezza cavo: 10m/32ft;
-riscaldamento: senza;
-opzioni addizionali: versione base;
Incluso il trasporto.
euro (duemilaottocentonovantatre/64) a corpo 2´893,64

Nr. 115 Fornitura e posa di griglia grossolana a barre tipo Huber mod. Rakermax 7040/2175/50 o equivalente, avente le seguenti
NP.C.004 caratteristiche:

- Portata di progetto massima (con 2 linee in parallelo) 1500 l/s;
- Spaziatura 50 mm;
- Spessore delle barre 8 mm;
- Larghezza canale (necessaria) 2400 mm;
- Larghezza totale della griglia 2343 mm;
- Larghezza degli elementi filtranti 2175 mm;
- Lunghezza degli elementi filtranti 2200 mm;
- Profondità canale (considerata) 5100 mm;
- Angolo di installazione 75°;
- Altezza di scarico del grigliato (da bordo canale) 1530 mm;
- Altezza di ingombro totale (da fondo canale) 7685 mm;
- Lunghezza di ingombro totale 2932 mm;
- Potenza del motore elettrico 2,2 kW;
- Numero di giri 9,3 rpm;
- Tensione d'alimentazione a 50 Hz 400 V;
- Protezione del motore IP65;
- Classe di efficienza IE3 Process Performance Premiun Efficiency
- Emissione sonora ad 1 metro dalla macchina = 70 dB(A).
La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L), tranne le catene che
hanno boccole realizzate in 1.4057 (AISI 341) e piastre in 1.4404 (AISI316L) ed è sottoposta per intero, prima
dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di
passivazione in atmosfera controllata.
La macchina è composta da:
- griglia a barre, comprendente profili per l'installazione sul fondo canale;
- sistema di contenimento del materiale grigliato e scivolo di scarico sulla sommità della griglia;
- barre rimpiazzabili con elementi di fissaggio a vite;
- catene di trasporto degli elementi di pulizia, ciascuna posizionata entro una guida posta in un profilo laterale, e movimentate
mediante ruote dentate superiori;
- motore con protezione di sovraccarico per la movimentazione delle catene e degli elementi di pulizia;
- struttura della griglia dotata di coperture per il sistema di pulizia;
- copertura di facile rimozione per l'eliminazione degli odori.
Trasporto incluso
euro (novantaottomilasettecentonovantaotto/43) cadauno 98´798,43

Nr. 116 Fornitura e posa di griglia fine a nastro tipo Huber mod. Escamax 9000x2152x3.5 mm o equivalente avente le seguenti
NP.C.005 caratteristiche tecniche:

- portata di progetto con 3 linee (con 2 linee + 1R) 1000 (1500) l/sec
- diametro dei fori 3,5 mm
- larghezza del canale (necessaria) 2400 mm
- larghezza elementi filtranti 2152 mm
- larghezza totale della griglia 2360 mm
- angolo di installazione 60 °
- profondità canale (considerata) 5300 mm
- altezza di scarico (da bordo canale) 2196 mm
- altezza di ingombro (da fondo canale) 9013 mm
- lunghezza di ingombro 5570 mm
Motorizzazione griglia:
- potenza installata 2,2 kW
- tensione 400 V
- frequenza 50 Hz
- velocità di rotazione 6,5 rpm
- classe di protezione IP 65
- classe di efficienza IE3 Premium process efficiency
Motorizzazione spazzola:
- potenza installata 2,2 kW
- tensione 400 V
- frequenza 50 Hz
- velocità di rotazione 68 rpm
- classe di protezione IP65

COMMITTENTE: SISI S.r.l.



pag. 10

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

- classe di efficienza IE3 Premium process efficiency
Copertura completa e di facile rimozione per eliminare l'emissione di odori.
La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L), tranne le catene che
hanno boccole realizzate in 1.4057 (AISI 341) e piastre in 1.4404 (AISI316L) ed è sottoposta per intero, prima
dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di
passivazione in atmosfera controllata.
Trasporto incluso
euro (duecentotrentaseimiladuecentosessantacinque/73) cadauno 236´265,73

Nr. 117 Fornitura coclea trasporto grigliato tipo Huber mod. Ro8t/273/13.400 o equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
NP.C.006 - Lunghezza coclea lungo l'asse della macchina: 13.400 mm

- Lunghezza di trasporto: 12.500 mm
- Diametro della coclea: 273 mm
- Potenza del motore elettrico: 1,1 kW
- Tensione di alimentazione (trifase): 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Giri al minuto della coclea: 21,5 n°/min
- Classe di efficienza IE3 Premium process efficiency
La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L), equivalente o
superiore, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo
trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata.
La macchina comprende:
- montanti di sostegno;
- una tramogge di carico per ogni rispettiva griglia;
- n. 1 bocca di scarico.
euro (trentamila/00) cadauno 30´000,00

Nr. 118 Fornitura e posa di quadro di comando in lamiera verniciata, contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento
NP.C.007 delle griglie grossolane.

In maggior dettaglio:
- 1 x interruttore generale montato sul frontale del quadro comandi;
- 1 x scaldiglia termostatata;
- 1 x alimentatore per circuiti ausiliari 24Vdc, max. 5A;
- 1 x relé di sicurezza per circuito di emergenza;
- 1 x PLC Siemens serie S7-1200 CPU 1214C;
- 1 x Touch Screen Pro-Face, montato sul frontale del quadro comandi;
Alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivi per la protezione (interruttore
magneto-termico, limitatore di coppia e soft-start) per le griglie;
- n. 2 compressorini e relativi interruttori per la gestione del sistema pneumatico di
rilevazione del livello tramite insufflazione;
Selettori locali composti da: n. 1 selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marcia AVANTI-0-INVERS per ogni griglia,
n. 1 pulsante emergenza. Da posizionarsi in corrispondenza della zona di installazione delle macchine.
Sono, inoltre, previsti in morsettiera, contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l´esterno dello stato (marcia/fermo)
ed eventuale blocco della macchina.
euro (quattordicimilacinquecentonovantasette/09) cadauno 14´597,09

Nr. 119 Fornitura e posta di quadro elettrico di comando in lamiera verniciata, contenente tutti i componenti indispensabili al
NP.C.008 funzionamento delle grliglie fini.

In maggior dettaglio:
- 1 x interruttore generale montato sul frontale del quadro comandi;
- 1 x scaldiglia termostatata;
- 1 x alimentatore per circuiti ausiliari 24Vdc, max. 5A;
- 1 x relé di sicurezza per circuito di emergenza;
- 1 x PLC Siemens serie S7-1200 CPU 1214C;
- 1 x Touch Screen mod. Pro-Face, montato sul frontale del quadro comandi;
- 1 x alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivi per la protezione
(interruttore magneto-termico, limitatore di coppia e soft-start) per le griglie;
- alimentazione 24Vdc per le elettrovalvole di lavaggio a corredo delle griglie;
- n. 3 compressorini e relativi interruttori per la gestione del sistema pneumatico di rilevazione
del livello tramite insufflazione. Pag. 9 di 12
Selettori locali composti da: n. 1 selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marcia AVANTI-0-INVERS per ogni griglia,
n. 1 pulsante emergenza. Da posizionarsi in corrispondenza della zona di installazione delle macchine.
Sono, inoltre, previsti in morsettiera, contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l´esterno dello stato (marcia/fermo)
ed eventuale blocco della macchina.
euro (ventisettemilacentocinquantatre/51) cadauno 27´153,51

Nr. 120 Provvista e posa in opera di curva a 45° in PRFV, per condotte a gravità, rigidezza 5000 N/m2, DN1000
NP.C.009 euro (millesessantasette/58) cadauno 1´067,58

Nr. 121 Posa tubazione in PVC rigido per fognature
NP.C.010 euro (diciannove/80) m 19,80

Nr. 122 Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante
NP.C.011 l'ausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti dalla
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Ditta esecutrice nell'area di cantiere  del materiale scelto dalla D.L. come  idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al magazzino
comunale indicato dalla D.L, la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i
diritti di discarica; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi vari, per la rimozione
di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di
segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
euro (venti/33) m 20,33

Nr. 123 Lampada neon tubolare 58 W,  temperatura luce naturale
NP.E.001 euro (otto/15) cadauno 8,15
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 124 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (ventiduemilatrecentosettantasei/00) % 22´376,00
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